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DOMENICA DELLA PAROLA  
 
   

Carissimi, 
con la lettera apostolica in forma di Motu proprio (come fosse un “decreto 
legge”) dal titolo Aperuit illis Papa Francesco ha istituito per la Chiesa 
universale una domenica espressamente dedicata alla parola di Dio, «perché 
possa far crescere nel popolo di Dio la religiosa e assidua familiarità con le Sacre 
Scritture, così come l’autore sacro insegnava già nei tempi antichi: “Questa 
parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta 
in pratica” (Dt 30,14)» (n. 15). 
Si tratta di una decisione per aiutare la Chiesa a comprendere con sempre 
maggior forza quanto sia fondamentale la centralità della Parola di Dio per il 
credente e per la Chiesa tutta.  
In fondo, la Domenica è il giorno in cui la Comunità dei credenti si riunisce per 
“stare insieme”, per ascoltare la Parola e per l’Eucaristia. È la Parola che 
fonda, plasma, ispira ogni aspetto della vita personale e comunitaria.  
 Oggi ogni fedele radunato in chiesa riceve in dono il vangelo di Matteo, 
che ascolteremo durante questo anno: l’invito è di non limitarsi a riceverlo, 
ma di impegnarsi a leggerlo giorno per giorno sapendolo tenere sempre a 
portata di mano. Nell’aprire e leggere il testo, lasciamoci interpellare dalla 
Parola, domandoci: cosa vuoi dirmi oggi Signore? E vedrete che piano piano 
non solo Dio ci parlerà, ma anche noi sapremo ascoltarlo. Lasciamoci 
educare…lasciamoci riscaldare il cuore. E troveremo luce e forza per vivere 
con libertà il coraggio della verità che nasce dalla certezza che Dio è in noi.  

Intanto, vi aspetto questo pomeriggio (26 gen),  
a san Michele ore 17.00  

per un’ora di preghiera: don Federico Zanetti  
spiegherà il significato del vangelo di Matteo. 

Sono invitati tutti, a cominciare dai membri dei Consigli pastorali, il gruppo 
dei Lettori, dei catechiste/i, volontari…ma tutti, perché la Parola è per tutti.   
         D. Andrea  
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SANTE MESSE 
 

 
Sabato 25, Conversione di san Paolo  
Ore 18.00 - N.N.  
Domenica 26, III del tempo ordinario  
   Giornata della Parola  
Ore 9.00 - per anziani e  malati  
Ore 11.00  - per la Comunità cristiana 

 + Ilenio 
 + Rodolfo  

Lunedì 27, Sant’Angela Merici 
Ore 18.00 + Paola Manzotti 
Martedì 28, s. Tommaso d’Aquino 
Ore 18.00 + Girolamo Cercato 
   + Elide Corradin 
   + def.ti Corradin  
   + Raffaele Francia 
Mercoledì 29, s. Valerio 
Ore 18.00 + Rino Benedet 
   + Sante e Lilia  
   + Maria Anna e Umberto 
   + Bruno Coin  
   + Paola Manzotti  
Giovedì 30, s. Martina 
Ore 8.00  Lodi e comunione  
Venerdì 31, s. Giovanni Bosco 
Ore 18.00  + Paolo,Lilia,Pietro 
   + Rino e Antonietta 
    + Amalia e Aurelio Seminara 
   + Pietro e Bernice  
   + Elena  
   + per i defunti 

 -per ragazzi e giovani  
Sabato 1° febbraio, s. Verdiana 
Ore 18.00  + Ferdinando Ravagli  
   + Rosanna  
Domenica 2, Presentazione del Signore 
Ore 9.00  - per anziani e malati 
Ore 11.00  - per la Comunità cristiana 

- Per le suore  
+ suore defunte  

 
   

APPUNTAMENTI DI SPIRITUALITÁ 
 

Recita del santo rosario: ore 17.15 
Canto dei Vespri: ore 17.45 
Adorazione eucaristica, ogni giovedì:  
ore 17.30: adorazione eucaristica 
ore 18.00: canto dei vespri  
Durante l’adorazione è disponibile un 
sacerdote per le confessioni.  
Coroncina della Divina Misericordia: 
ogni venerdì ore 17.50.  
Confessioni: ogni giorno mezz’ora 
prima delle sante messe feriali e 
festive, e durante l’adorazione 
eucaristica.  
Rinnovamento nello Spirito: ogni 
martedì ore 20.30 in oratorio; ogni 
terzo giovedì ore 20.30-21.30 
adorazione eucaristica.  
 

CANDELORA E SAN BIAGIO 
 

Quest’anno  la festa della  
Presentazione   di  Gesù al 
tempio,  2  febbraio, 
cadrà di domenica. 
Quindi durante le Messe 
di sabato 1 e domenica 2 
saranno benedette le 
candele alle sante Messe 
delle ore 9.00 e delle ore 11.00.  
 
Giornata per la vita consacrata: 
Sempre il 2, alla messa delle ore 11.00, il 
rinnovo dei voti da parte delle suore del 
nostro territorio, nella festa a loro 

dedicata. 
 

Lunedì 3 febbraio, poi, 
memoria di san Biagio,  
alle ore 18.00 santa 
messa con la 
benedizione della gola 
e dono del “colass”.   



 

Comunità in cammino: alla scuola della Domenica 
III domenica tempo ordinario: Is 8,23b-9,3    Sal 27    Mt 4,12-17 

   
Il vangelo di questa domenica ci presenta l’inizio del ministero pubblico 
di Gesù. Saputo che il Battista era stato arrestato e imprigionato, Gesù 
“si ritirò”: non una fuga, ma un “allontanarsi” che si ripeterà anche altre 
volte (Mt 9,24; 12,15; 14,13…). In questo modo Gesù realizza la profezia 
di Isaia (prima lettura) il quale non si lascia schiacciare dall’umiliazione 
che il popolo sta attraversando, ma coltiva uno sguardo profetico, capace 
di guardare  lontano e così può dire che il “popolo che camminava nelle 
tenebre vide una grande luce”. In questo luogo Gesù verrà ad abitare, e 
questo popolo umiliato, sarà il primo a gustare “la luce del vangelo”.  
In piena continuità con Giovanni Battista, Gesù comincia a predicare: 
“Convertitevi, perché il regno dei cieli si è avvicinato”. La chiamata alla 
conversione, al cambiamento di mentalità, di atteggiamento, di stile di 
vita…la conversione non dunque come un gesto isolato, ma un la scelta 
dell’assunzione di un nuovo stile di vita, coerente col vangelo.  
A questa attività, seguono le due chiamate, quelle dei primi discepoli. 
Gesù “vede” con uno sguardo penetrante i “due fratelli, Simone 
chiamato Pietro, e Andrea suo fratello”. Mentre erano intenti nel loro 
lavoro, sono raggiunti dalla Parola efficace che li chiama: “Venite dietro 
a me”. Gesù entra nella storia quotidiana, feriale di questi pescatori e, con 
un linguaggio loro conosciuto, li chiama a diventare “pescatori di 
uomini”. E i due discepoli, rispondono “subito”. Nell’altra chiamata, i due 
discepoli lasciano il lavoro e la famiglia: ecco la radicalità. Di solito 
nell’antico Testamento era il discepolo che cercava il maestro, con Gesù 
è Lui che sceglie e chiama. Il testo si conclude con Gesù che percorreva la 
Galilea e insegnava nelle sinagoghe, dove predicava e guariva.  
 Come un tempo, così Gesù oggi continua a camminare lungo le 
strade della nostra vita: passa, vede e chiama. Siamo così docili 
nell’ascolto della sua Parola, come lo furono i discepoli? O siamo forse 
distratti…ci fidiamo del Signore Gesù o coltiviamo riserve nella sua 
proposta, intimoriti di perdere qualcosa, non tenendo presente che 
stiamo scegliendo il Tutto, Dio? Gesù e solo Gesù è la nostra luce e la 
nostra salvezza. (cfr Enzo Bianchi)  

 



COMUNITÁ IN CAMMINO: COSA SI FARÁ… 
   

DOMENICA DELLA PAROLA 
Oggi, alle ore 17.00 a san  Michele al T., si celebra la “Domenica della 
Parola”, indetta da papa Francesco nella terza domenica del tempo 
ordinario (quest’anno, 26 gennaio). Don Federico Zanetti commenterà il 
vangelo di Matteo (vangelo dell’anno). 
 

 

FORMAZIONE CATECHISTE 
Lunedì 27 gennaio, Laboratorio di formazione per le catechiste, ore 20.30 
a Cesarolo. 

 

GIORNATA MONDIALE DEL MALATO  
Martedì 11 febbraio, ore 15.00 santa Messa e unzione dei malati. Segue 
un brindisi organizzato come bella consuetudine dai genitori dei bambini 
che si preparano alla I^ comunione.  
 

AVIS-AIDO 
Venerdì 21 febbraio assemblea pubblica in auditorium parrocchiale 
dedicato alla prevenzione. Poi, il 1° marzo, Festa del Donatore.  
 

CARNEVALE INSIEME  
Martedì 25 febbraio, carnevale insieme in oratorio. Organizzato dal 

gruppo genitori. La festa quest’anno si svolgerà all’interno, con tante 

soprese.   
 

FESTA DELLA COMUNITÁ 
Giovedì 20 febbraio, festa di Comunità per i 57 anni della parrocchia e i 12 
anni della Dedicazione della chiesa. 
Ore 18.00 santa Messa con il ricordo dei benefattori defunti e viventi 
Ore 19.15 cena “comunitaria” al Savoy (25 euro adulti, 15 euro sotto i 13 
anni: prenotarsi al bar versando la quota).  

 
AGENDA DEL DON 
Da domenica 26 gennaio al 1° febbraio sarò a Forlì per predicare in 
occasione della novena della patrona della città, la Madonna del fuoco. In 
questo stesso periodo, sono chiamato ad assolvere al compito affidatomi 
da papa Francesco in qualità di “Missionario della Misericordia”.  

 


