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

__________________________________________________________  
 

27 GENNAIO 2013    
TERZA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
GESÙ, IL COMPIMENTO DELLA SCRITTURA 

 
1ª lettura:  Ne 8,2-4°.5-6.8-10 La gioia del Signore è la vostra forza. 
Salmo 18   Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. 
2ª lettura:  1Cor 12,12-30 Battezzati in un solo Spirito. 
Vangelo:  Lc 1,1-4; 4,14-21 Oggi si è compiuta questa Scrittura.                

3ª Settimana del Salterio 
 

 
Gesù entrò 
nella sinagoga 
e si alzò 
a leggere. 
                          (Lc 4,16) 
 

 

 O Padre, 

tu hai mandato il Cristo, re e profeta, 

ad annunziare ai poveri  

il lieto messaggio del tuo regno, 

fa’ che la sua parola, che oggi risona nella Chiesa, 

ci edifichi in un corpo solo  

e ci renda strumento di liberazione e di salvezza. Amen.  
 

 

LA LITURGIA DELLA PAROLA DI QUESTA DOMENICA  

Le letture odierne hanno un duplice tema: la Parola di Dio 
(prima e terza lettura) e lo Spirito Santo (seconda e terza 
lettura). Esdra, dopo il ritorno dall'esilio, organizza una lettura 
pubblica della Legge di Mosé, mentre Gesù, nella sinagoga di 
Nazareth, leggendo il rotolo di Isaia, afferma autorevolmente 
che quella Scrittura si è compiuta in lui. Nel medesimo oracolo di 
Isaia si dice che lo Spirito è sul consacrato di Dio, come è nel 
Corpo della Chiesa, scrive Paolo, quale principio di unità nella 
diversità dei carismi e dei ministeri. Data l'importanza del brano 
evangelico concentreremo su di esso la nostra analisi. 
 

L’INIZIO DEL VANGELO DI LUCA      (commenti di Enzo Bianchi) 

Il Vangelo di questa domenica è composto da due brani: il 
prologo, cioè l'inizio del libro redatto da Luca, e l'inizio della 
predicazione di Gesù. Posti l'uno accanto all'altro questi due testi 
ci fanno comprendere come la parola di Dio sia diventata prima 
Scrittura, Bibbia,  Libro santo e poi, in ogni epoca  dunque anche 
per noi oggi, Parola vivente per l'assemblea dei credenti. 

Iniziando il suo libro, Luca si rivolge al lettore cristiano, 
«amante di Dio»  questo è il senso del nome Teofilo  e gli 
dichiara la sua intenzione: siccome altri prima di lui hanno narrato 
la vicenda di Gesù, e lo hanno fatto dopo aver ascoltato la 
testimonianza su quest'uomo da parte di quelli che erano stati 
coinvolti nella sua vita, di quelli che lo avevano conosciuto, 
ascoltato e visto fino a diventare «servi della Parola», anche lui 
«dopo aver fatto ricerche accurate» ha deciso di scrivere un 
racconto, cioè il Vangelo. 

Sì, il Vangelo è un racconto scritto di ciò che Gesù ha fatto e 
detto; anzi è un racconto della narrazione che Gesù con tutta la 
sua vita ha Fatto di Dio.  

 

LA SECONDA PARTE DEL BRANO DEL VANGELO ODIERNO 
La seconda parte del brano odierno, è tratta dal quarto 

capitolo del Vangelo di Luca. Ci viene infatti raccontata la vita 
dei credenti ebrei al tempo di Gesù: anche nella sperduta 
borgata di Nazareth in giorno di sabato essi si radunano nella 
sinagoga per ascoltare la parola di Dio contenuta nella Legge 
e nei Profeti, libri scritti nel passato quale testimonianza di 
come Dio ha parlato al suo popolo. Ed ecco che Gesù, dopo 
alcuni anni di assenza, fa ritorno al villaggio di cui è originario, 
Nazareth  appunto, e partecipa alla liturgia in sinagoga: ascolta 

un brano della Torah, partecipa al canto responsoriale di 
alcuni Salmi, poi tocca a lui leggere la seconda lettura. 
Ricevuto il rotolo dei Profeti, lo apre e legge il testo previsto per 
quel giorno, un passo del profeta Isaia in cui un profeta 
anonimo racconta la propria vocazione: lo Spirito di Dio è sceso 
su di lui e ha posto in lui la sua dimora; con la forza donatagli 
dallo Spirito questo profeta e servo del Signore è stato inviato a 
portare una 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). 
 

L’«OMELIA» DI GESÙ 
Letto il brano, spetta a Gesù darne una spiegazione, ed egli 

lo fa attraverso un' «omelia» qui riassunta in pochissime parole: 
«Oggi si è compiuta per voi questa Scrittura». Ovvero: il 
profeta presentato da Isaia è Gesù stesso, la parola di Dio 
testimoniata dall'antico profeta e ascoltata da quanti si trovano 
nella sinagoga si realizza proprio in lui! Ciò significa che 
quella pagina biblica costituisce il programma della 
missione di Gesù: ecco ciò che lui farà e dirà, ecco la buona 
notizia, il Vangelo che attraverso di lui si realizza... E così 
la Parola rivelata a Isaia, da lui scritta fino a diventare libro 
tra i libri della Bibbia, letta nella liturgia celebrata a Naza-
reth, risuona come parola di Dio compiutasi in Gesù. 
Luca narra poi questo evento nel Vangelo che, letto oggi 
nell'assemblea cristiana, risuona come Parola che chiede di 
essere realizzata da ciascun cristiano e dalla Chiesa tutta. 
 

E NOI? 
Ma noi, qui e ora, abbiamo la consapevolezza che, 

quando la parola di Dio contenuta nella Scrittura è 
proclamata, siamo noi ascoltatori a doverla realizzare? 
Sappiamo che spetta a noi trasmettere con la nostra vita la 
narrazione di Dio fornitaci da Gesù? 

I nostri occhi - come quelli di tutti i tuoi ascoltatori nella 
sinagoga di Nazaret – siano fissi su di te, o Signore. Fa’ che 
accogliamo con gioia e con cuore sgombro da pregiudizi la 
salvezza che oggi vieni a portarci. Tu solo infatti sei per noi la 
buona notizia, la sola capace di mutare la nostra povertà in 
autentica ricchezza, di vincere ogni nostra schiavitù e 
oppressione perché, finalmente liberi, seguiamo te, l’Unico nel 
cui volto possiamo vedere e contemplare il Padre. 



 

Contempliamo la Parola di Dio e preghiamo … 

 

      Veramente, fratelli miei, quando il turbamento interiore o le angustie ci abbattono, troviamo nelle sante Scritture la 
consolazione di cui abbiamo bisogno. “ Tutto ciò che è stato scritto prima di noi, è stato scritto per nostra istruzione, 
perché in virtù della perseveranza e della consolazione che ci vengono dalle Scritture, teniamo viva la nostra 
speranza” (Rm 15, 4). Ve l’assicuro: non può sopraggiungere alcuna contrarietà, alcuna tristezza, alcuna amarezza 
che, dal momento in cui si apre a noi il testo sacro, non svanisca presto o non sia resa sopportabile. Si tratta del 
campo ove Isacco si reca al tramonto per meditare; e Rebecca, venuta ad incontrarlo, calma con la sua dolcezza il 
dolore che lo aveva afferrato (Gen 24, 64). Quante volte, o Gesù, il giorno declina e viene la notte! Quante volte tutto 
mi è amaro e tutto quel che vedo mi diventa un peso! Se qualcuno parla, lo ascolto con pena. Il mio cuore si è indurito 
come una pietra. Che fare in momenti simili? Esco per meditare in campagna apro il libro sacro, leggo e imprimo in 
questa cera i miei pensieri ed ecco che Rebecca, cioè la tua grazia, Signore – viene subito verso di me, con la sua 
luce dissipa le mie tenebre, scaccia il dolore, spezza la mia durezza. Come sono da compiangere coloro che, afflitti 
dalla tristezza, non entrano in questo campo onde trovarvi la gioia! 
                                                                                             Alfredo Di Rievaulx 

 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Lunedì 28 Memoria di San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa  (1274) 

Giovedì 31 Memoria di San Giovanni Bosco, sacerdote e fondatore dei Salesiani  (1881)  
____________________________________________________ 

 
Mercoledì 30, ore 19.00 Riunione del Consiglio Affari Economici Parrocchiale  

  
 

SABATO 2 FEBBRAIO 
FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

17ª GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA 
 

ore   8.00  in Cattedrale  S. Messa con Lucernario e benedizione delle Candele 
 

ore 15.30 in Cattedrale “Chiamati ad essere luce”: Religiosi e Religiose della Diocesi  
                                                    si troveranno insieme con il nostro Vescovo S.E. Mons Gino Reali  

              per riscoprirsi amati da Dio, chiamati all’offerta di se stessi nell’amore e nello Spirito,     
              per  ritrovare il senso della propria vocazione e la gioia di essere discepoli e testimoni. 

                                                    Il Vescovo esorta anche i fedeli laici a vivere questo momento di preghiera ecclesiale. 
 

ore  18.30  in Cattedrale  S. Messa vespertina della Quarta Domenica del Tempo Ordinario 
 

 

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 Braccianese 96 (scale A.B.C.D.), dalle ore 18.00 alle ore 19.30 
Appuntamento all’ingresso, alle ore 17.45 

 

Giovedì 31 Gennaio, 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    

 

 

CATECHESI :  DOMENICA PROSSIMA, 3 FEBBRAIO 

 

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) 
                           “… Attraverso la sua esperienza umana ci porterà ad esplorare la vita oltre i confini della vita 

                                            materiale per scoprire ed accettare la dimensione soprannaturale e scoprire l’azione dello Spirito …” 

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.  


