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“DIES DOMINI”“DIES DOMINI”“DIES DOMINI”“DIES DOMINI”  
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

3 FEBBRAIO 2013    
QUARTA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
CHI ASCOLTA I PROFETI? 

 
1ª lettura:  Ger 1,4-5.17-19 Faccio di te come una città fortificata. 

Salmo 70   La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza. 
2ª lettura:  1Cor 12,31-13,13 La carità non avrà mai fine. 

Vangelo:  Lc 4,21-30  Lo cacciarono fuori della città.                

4ª Settimana del Salterio 
 

 

«Nessun profeta 

è bene accetto 

nella sua patria» 
                          (Lc 4,24) 
 

 

 O Dio,che nel profeta  

accolto dai pagani e rifiutato in patria 

manifesti il dramma dell’umanità 

che accetta o respinge la tua salvezza, 

fa’ che nella tua Chiesa non venga meno il coraggio 

dell’annunzio missionario del Vangelo. Amen.  
 

 
GESÙ NELLA SINAGOGA DI NAZARETH  

Siamo ancora nella sinagoga di Nazareth, dove Gesù 
durante la liturgia del sabato ha letto la profezia di Isaia sul 
profeta-servo di Dio inviato a portare la buona notizia ai poveri, 
a proclamare la liberazione a tutti gli oppressi, a predicare 
l’anno della misericordia del Signore (cfr. Is 61,1-2). Gesù ha 
appena commentato queste parole, dicendo agli abitanti di 
Nazareth là presenti che esse si sono realizzate in lui. 
 
L’«OMELIA» DI GESÙ DESTA STUPORE 

Ed ecco che questa breve «omelia» desta stupore tra quelli 
che la ascoltano, i quali sentono le sue parole come intriganti, 
piene di grazia e autorevoli. Ricordando la giovinezza trascorsa 
da Gesù a Nazareth con la sua famiglia, essi allora si chiedono: 
«Non è costui il figlio di Giuseppe, il figlio del falegname?» Ma 
questa ammirazione per le sue parole non corrisponde in realtà 
a un vero ascolto di Gesù e alla fede in lui. E così Gesù fin da 
questo suo primo atto pubblico si rivela quale «segno che viene 
contraddetto e che svela i pensieri profondi di molti 
cuori»,come aveva profetizzato il vecchio Simeone su di lui 
quando, quaranta giorni dopo la nascita, egli era stato 
presentato al tempio.  

 
IL RIFIUTO DELL’IDENTITÀ DI GESÙ 

Gesù si accorge di questo rifiuto della sua identità, 
annunciatagli come realizzazione puntuale delle parole 
profetiche di Isaia. E proprio perché non si ferma alle 
impressioni superficiali degli uomini, ma guarda ai pensieri che 
abitano i loro cuori, quasi previene e denuncia le intenzioni dei 
suoi interlocutori: «Certamente voi mi citerete il proverbio: 
Medico, cura te stesso, pensa a te, non fare la predica a noi, 
compi piuttosto anche in mezzo a noi i prodigi che hai operato 
a Cafarnao, e allora conosceremo bene chi tu sei ». Ecco 
svelati i pensieri dei loro cuori, ecco la non-accoglienza di Gesù 
proprio nella sua città, tra i suoi, a casa sua. 
 

LA SORTE DEL PROFETA 
Poi Gesù pronuncia parole che rivelano un altro compimento 

realizzatosi in quel giorno: «Nessun profeta è bene accetto 
nella sua patria». Dal fallimento della sua predicazione egli non 
trae motivo di sconforto o delusione; al contrario, scorge in tale 
evento una conferma della sua identità: egli è veramente un 
profeta e, come tale, può solo essere rifiutato dai suoi fratelli 

nella fede. Per questo Gesù ricorda ai suoi concittadini e ai suoi 
familiari che nulla di nuovo sta accadendo nella sinagoga di 
Nazareth; anzi, si rinnova quello che è sempre accaduto a tutti i 
profeti. È accaduto a Elia, sostentato e ascoltato solo da una 
vedova straniera, una fenicia di Sarepta di Sidone (cfr. lRe 17); 
è accaduto a Eliseo, il successore di Elia che poté operare la 
guarigione dalla lebbra solo a favore di un pagano, Naaman il 
Siro (cfr 2Re 5). Sì, i profeti hanno sempre trovato accoglienza 
e ascolto non tra i credenti di Israele, bensì tra i non credenti 
provenienti dalle genti: i credenti sovente sono così soddisfatti 
e sicuri della loro appartenenza da non essere più aperti ad 
accogliere parole e azioni «nuove», non attese e non previste, 
da parte di Dio e dei suoi profeti. 
 
LA REAZIONE DEGLI ABITANTI DI NAZARETH 

Ma queste parole di Gesù fanno infuriare ancora di più i 
presenti. Si erano recati in sinagoga per il culto settimanale, per 
ascoltare la parola di Dio, e di fronte a questa Parola fatta 
carne in Gesù in verità non credono; anzi, giungono fino a 
rifiutare Gesù e a volerlo uccidere gettandolo giù da un alto 
dirupo. Di fronte a questa violenza collettiva che si scatena nei 
suoi confronti Gesù non reagisce, ma «passando in mezzo a 
loro riprende il suo cammino», va avanti per la sua strada: 
«Ascoltino o non ascoltino, un profeta si trova in mezzo a loro».   

 
E NOI? 
Succedeva nell’antico Israele, è successo a Gesù, è successo 
e succede all’interno delle chiese: i profeti inviati da Dio sono 
più ascoltati da quelli di fuori che dai propri fratelli, sono accolti 
più facilmente dai non credenti che dai credenti, trovano 
maggior accoglienza presso i peccatori manifesti che non 
presso quanti si credono giusti e buoni. E noi, noi che leggiamo 
questa pagina, siamo disposti a non scandalizzarci delle parole 
franche di Gesù?   (commenti di Enzo Bianchi) 

 
 

Si celebra oggi la 35ª Giornata Nazionale per la Vita 
“Generare la vita vince la crisi” 

A parte è pubblicato il Messaggio dei Vescovi Italiani 
 

“Prendi una primula” :  
Le offerte oggi raccolte  in chiesa sono a favore del  

Centro “vita Nuova” di Cesano 



 
Contempliamo la Parola di Dio e preghiamo … 
 
            Signore Gesù, c’è voluto poco quel giorno a Nazaret a trasformare l’attenzione e la sorpresa in dubbio e poi 
sdegno. Certo, eri uno di loro ma parlavi come mai avevano ascoltato. Semplice il tuo dire eppure troppo nuovo e 
inatteso. Impossibile seguirti. Per loro eri il “il figlio di Giuseppe”. Il messia?  Si, sarebbe venuto; l’avrebbero atteso. 
Ancora. non poteva essere così ordinario, quotidiano, popolare e laborioso. Dov’era la maestà di Dio? Anche noi ci 
crediamo saputi, migliori degli altri… e della tua parola? Cerchiamo di non sentirla, camuffiamo il cuore di altre attese e 
di altre speranza. Vieni, Gesù, nelle nostre assemblee e spalanca un cuore di ognuno di noi al volere di Dio padre, 
all’ascolto della tua Parola … aiutaci a riconoscere la tua presenza per accogliere l’offerta di grazia che può cambiare 
la nostra vita, anche se ciò implica rinunciare a tanti preconcetti e a voler imporre a Dio le nostre idee. Amen (M.G.) 
       
 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

 
CATECHESI:  OGGI, RITIRO MENSILE  PRESSO IL CENTRO PASTORALE, IN VIA DELLA STORTA 783: 

CON TUTTI I GENITORI DEL BAMBINI E RAGAZZI DELLA CATECHESI, ORATORIO, SCOUTS E YOUCAT 
 

ore   9.30 Accoglienza  
ore 10.00 Momento di preghiera e meditazione del Parroco 
ore 10.30 Riflessione e testimonianza di Pippo Franco: “Rinascere dall’alto … da acqua e Spirito Santo” (Gv  3,1ss) 

ore 12.00 Celebrazione della S. Messa e Battesimo di Martina Di Carlo 
ore 13.30 Pranziamo insieme (collaboriamo portando il secondo, frutta, dolci e bevande) 
                          Durante l’ incontro i bambini saranno con i catechisti e gli animatori.  

_________________________________________ 
 

Martedì 5 Incontro dei genitori del 2° anno di Prima Comunione con la Coordinatrice Nicoletta Pozio 

Mercoledì 6 Incontro dei genitori del 1° anno di Prima Comunione con la Coordinatrice Nicoletta Pozio 
 

SABATO 9  ORE 15.00: FESTA DI CARNEVALE PER TUTTI 
 

 

ANNO DELLA FEDE : Porta Fidei 
“Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta io verrò a lui” (Ap 3,20) - L’uomo è una porta a cui Cristo bussa 

 

LUNEDÌ 28     RIPRENDE LA MISSIONE “PORTA FIDEI”: PORTIAMO IL VANGELO BUSSANDO ALLE PORTE DELLE NOSTRE FAMIGLIE 

Visita alle famiglie residenti in Via Cassia 1602, dalle ore 18.00 alle ore 19.30 
Appuntamento all’ingresso, alle ore 17.45 

 
Giovedì 7 Febbraio, ore 16.30 - 19.00, presso le Suore del S. Cuore di Ragusa in Via Cassia, 1714 

ore 16.30 – 17.30  Lectio Divina e Approfondimento del Credo 
ore 17.45 – 19.00  La trasmissione della fede e la storia della Chiesa Cattolica con proiezione di un filmato e commento    

 

 

LUNEDÌ 11 FEBBRAIO MEMORIA DELLA BEATA VERGINE MARIA DI LOURDES 
XXI GIORNATA MONDIALE DEL MALATO : "VA' ED ANCHE TU FA' LO STESSO" (LUCA 10,37) 

presso la Parrocchia della Beata Vergine Maria Immacolata in Via Cassia, 1286 – La Giustiniana 
 

ore 09.30  Accoglienza 
ore 10.00  I Sacramenti della guarigione: Unzione degli infermi e Riconciliazione - Intervento del nostro Vescovo S.E. Gino Reali 
ore 11.00  Recita del Santo Rosario e tempo per le Confessioni 
ore 11.40  Santa Messa e Unzione degli Infermi 
ore 13.00  Pranzo 
ore 14.30  Spettacolo Musicale con la partecipazione di Claudia Cagnoli, Francesca Ciommei, Alberto Di Stefano, Stefano Scartocci 
Ore 16.30 Congedo 

 
È opportuna la prenotazione per il pranzo che dovrà essere comunicata entro il 4 Febbraio 2013. 

cell. 349.17.38.590 Angela Zecchini - cell. 339.37.72.522 Diacono Michele Sardella 
 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA : in Cattedrale   
tutti i Venerdì dalle ore 17.30 alle 18.30 

     il Terzo Venerdì del mese dalle ore 17.30 alle 22.00 
 

Chi desidera impegnarsi per garantire un turno di preghiera perché l’Adorazione venga estesa per tutta la giornata del 

Terzo Venerdì del mese e/o per tutti gli altri venerdì, compili l’apposita scheda disponibile in chiesa consegnandola poi 

alla Segreteria parrocchiale. 
 


