
Domenica  26  gennaio 2020      

Convertitevi,  il regno dei cieli è 

vicino.  
 
Giovanni è stato arrestato, tace la grande 

voce del Giordano, ma si alza una voce libera 
sul lago di Galilea. Esce allo scoperto, senza 
paura. Comincia a predicare. La bella notizia 
non è «convertitevi», la parola nuova e potente 

sta in quel piccolo termine «è vicino»: il regno è vicino, e non lontano; il 

cielo è vicino e non perduto; Dio è vicino, è qui, e non al di là delle stelle.  
Ci sei immerso. Dio è venuto. 

. «L'amore è passione di unirsi all'amato»: passione di vicinanza, 
passione di comunione immensa: di Dio con l'umanità, di Adamo con Eva, 
della madre verso il figlio, dell'amico verso l'amico, delle stelle con le altre 
stelle.  

 
Convertitevi allora significa: accorgetevi! Giratevi verso la luce, 

perché la luce è già qui. La notizia bellissima è questa: Dio è all'opera, qui 
tra le colline e il lago, per le strade di Cafarnao e di Betsaida, per guarire 
la tristezza e il disamore del mondo. E ogni strada del mondo è Galilea. 
Noi invece camminiamo distratti e calpestiamo tesori, passiamo accanto a 
gioielli e non ce ne accorgiamo.  

 
Il Vangelo di Matteo parla di «regno dei cieli», che è come dire 

«regno di Dio»: ed è la terra come Dio la sogna; il progetto di una nuova 
architettura del mondo e dei rapporti umani; una storia finalmente libera 
da inganno e da violenza; una luce dentro, una forza che penetra la trama 
segreta della storia, che circola nelle cose, che non sta ferma, che 
sospinge verso l'alto. 

 
Gesù cammina, ma non vuole farlo da solo, ha bisogno di uomini e 

di donne che gli siano vicini, che mostrino il volto bello, fiero e luminoso 
del regno e della sua forza di comunione. E li chiama ad osare, ad essere 
un po' folli, come lui. Passa per tutta la Galilea uno che è il guaritore 
dell'uomo. Passa uno che sa reincantare la vita. E dietro gli vanno uomini 
e donne senza doti particolari, e dietro gli andiamo anche noi.   



Domenica 26 gennaio 2020: Festa della VITA          

Domenica della PAROLA di DIO. 

Dalla Lettera ap. di Papa Francesco:  

“Stabilisco, pertanto, che la III Domenica del 

Tempo Ordinario sia dedicata alla celebrazione, 

riflessione e divulgazione della Parola di Dio. La 

Bibbia non può essere solo patrimonio di alcuni e 

tanto meno una raccolta di libri per pochi 

privilegiati. Essa appartiene, anzitutto, al popolo 

convocato per ascoltarla e riconoscersi in quella Parola. La Bibbia è il libro 

del popolo del Signore che nel suo ascolto passa dalla dispersione e dalla 

divisione all’unità. La Parola di Dio unisce i credenti e li rende un solo 

popolo.  

In questa unità, generata dall’ascolto, i Pastori in primo luogo 

hanno la grande responsabilità di spiegare e permettere a tutti di 

comprendere la Sacra Scrittura. L’omelia, in particolare, riveste una 

funzione del tutto peculiare. Per molti dei nostri fedeli, infatti, questa è 

l’unica occasione che possiedono per cogliere la bellezza della Parola di 

Dio e vederla riferita alla loro vita quotidiana.  

La Bibbia, in quanto Sacra Scrittura, parla di Cristo e lo annuncia 

come colui che deve attraversare le sofferenze per entrare nella gloria. Non 

una sola parte, ma tutte le Scritture parlano di Lui. Poiché le Scritture 

parlano di Cristo, permettono di credere che la sua morte e risurrezione 

non appartengono alla mitologia, ma alla storia e si trovano al centro della 

fede dei suoi discepoli.  

È profondo il vincolo tra la Sacra Scrittura e la fede dei 

credenti. Poiché la fede proviene dall’ascolto e l’ascolto è incentrato 

sulla parola di Cristo, l’invito che ne scaturisce è l’urgenza e l’importanza 

che i credenti devono riservare all’ascolto della Parola del Signore sia 

nell’azione liturgica, sia nella preghiera e riflessione personali.  



E’ inscindibile il rapporto tra la Sacra Scrittura e l’Eucaristia. Il 

Concilio Vaticano II insegna: «La Chiesa ha sempre venerato le divine 

Scritture come ha fatto per il Corpo stesso di Cristo, non mancando mai, 

soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa sia 

della Parola di Dio che del Corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli». Sacra 

Scrittura e Sacramenti tra loro sono inseparabili.  

La Bibbia non è una raccolta di libri di storia, né di cronaca, ma è 

interamente rivolta alla salvezza integrale della persona. Tutto è indirizzato 

a questa finalità iscritta nella natura stessa della Bibbia, che è composta 

come storia di salvezza in cui Dio parla e agisce per andare incontro a tutti 

gli uomini e salvarli dal male. Il ruolo dello Spirito Santo nella Sacra 

Scrittura è fondamentale. Senza la sua azione, il rischio di rimanere 

rinchiusi nel solo testo scritto sarebbe sempre all’erta, rendendo facile 

l’interpretazione fondamentalista, da cui bisogna rimanere lontani per non 

tradire il carattere ispirato, dinamico e spirituale che il testo sacro possiede. 

 La dolcezza della Parola di Dio ci spinge a parteciparla a quanti 

incontriamo nella nostra vita per esprimere la certezza della speranza che 

essa contiene. Un’ulteriore provocazione che proviene dalla Sacra Scrittura 

è quella che riguarda la carità. Costantemente la Parola di Dio 

richiama all’amore misericordioso del Padre che chiede ai figli di 

vivere nella carità. La vita di Gesù è l’espressione piena e perfetta di 

questo amore divino che non trattiene nulla per sé, ma a tutti offre sé stesso 

senza riserve. Nella parabola del povero Lazzaro troviamo un’indicazione 

preziosa. «Hanno Mosè e i profeti ascoltino loro». La Parola di Dio è in 

grado di aprire i nostri occhi per permetterci di uscire dall’individualismo 

mentre spalanca la strada della 

condivisione e della solidarietà”.      

La Bibbia in tutte le case! 

Nella tua c’è?                                        

Riuscite a leggerla?                                     

 

 

                   

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm


  Itinerario della visita alle Famiglie:                                     

 

Lunedì 27 gennaio:  via ZANCHINI numeri pari da 18 a 32        

                                     Via GODOLI numeri pari da 2 a 18 

                                   Via CORELLI  numeri dispari da 25 a 47 

                                   Via BOLOGNESI  numeri dispari da 25 a 29 

Martedì 28 gennaio: via ZANCHINI  numeri pari da 34 a 48 

                                    Via GODOLI  numeri pari da 24 a 48. 

                                    Viale BOLOGNESI  numeri dispari da 31 a 45 

Mercoledì 29 gennaio: via CORELLI  numeri pari da 18 a 24 

                                     Via PETTINI e v.le BOLOGNESI   n. 53. 

Giovedì 30 gennaio:  vie  AMICI e via VIALI 

                                    Via FOCACCIA, i numeri pari e il n. 3. 

                              Via CORELLI numeri pari da 26 a 50 + i n.53-55  

                                    Via SERRA  e via BANI 

              Via BIAGIOLINI e via TUMEDEI, i numeri pari  da 2 a 6. 

Venerdì 31 gennaio: via FELICI 

                                   Via ZANOTTI 

                                   Via BERTOLA 

                                   Via TUMEDEI, i numeri pari da 14 a 36. 

 

 

Festa della VITA:  Incoraggiamo: 

 Il sostegno al Centro Aiuto alla Vita della nostra città   

 Il progetto Gemma, a favore delle mamme in difficoltà.  

 Il  progetto Agata Smeralda per le Adozioni a distanza ( e le 
altre forme di adozione a distanza)   

 La vicinanza alla Casa Stella Pacis di via Bertola                                                       
e alla Casa Famiglia di via 2 giugno.                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



              26    gennaio   -   2  febbraio     2020 

 
 

Domenica 26 
gennaio 

Festa parrocchiale della Vita:                            
invito a tutte le famiglie coi loro bambini                                                 

alla S. Messa delle 10,30.                                  
Beneficenza: confezioni di pasta per il Centro di 

Aiuto alla Vita. 

Ore 16 Battesimo di SAMUELE BENINI. 
 

Mercoledì 29 
gennaio  

La nostra parrocchia, assieme alle altre del 
vicariato, partecipa alla Novena della Madonna del 

Fuoco, in duomo:                                                                     
Ore 17,30 Rosario, 18,15 S.  Messa.  

Giovedì 30 
gennaio 

Ore 17  Catechismo per tutti i Gruppi 

 
Venerdì  31 

gennaio 

Giornata di ADORAZIONE 
Ore 17  Catechismo per tutti i Gruppi 

S. Giovanni Bosco: VEGLIA dei GIOVAN alla Madonna 
del Fuoco 

Sabato 1° 
febbraio 

Pellegrinaggio alla Madonna del Fuoco degli 
ammalati, disabili, sofferenti, dei loro amici e 

familiari: in Duomo, ore 17,30 Rosario e Novena, 
ore 18,15  S. Messa 

 
Domenica 2 

febbraio 

Presentazione di Gesù al tempio: CANDELORA.   
Prima domenica del mese:        Offerte per le Opere 

parrocchiali.                                                                                                  

Fiorita  dei Bambini alla Madonna del Fuoco                     
ore 15,30 da S. Mercuriale al Duomo. 

In Duomo: Giornata dei Religiosi:                                 
ore 17,30  S. Messa. 

 


