cio», «proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista»,
«rimettere in libertà gli oppressi» e «proclamare l’anno di grazia del
Signore» (cfr. Lc 4, 18-19). È l’adesso di Dio che con Gesù si fa presente, si fa volto, carne, amore di misericordia che non aspetta situazioni ideali o perfette per la sua manifestazione, né accetta scuse
per la sua realizzazione. Egli è il tempo di Dio che rende giusti e
opportuni ogni situazione e ogni spazio. In Gesù inizia e si fa vita il
futuro promesso. Quando? Adesso. Ma non tutti quelli che là lo
ascoltarono si sono sentiti invitati o convocati. Non tutti i vicini di
Nàzaret erano pronti a credere in qualcuno che conoscevano e avevano visto crescere e che li invitava a realizzare un sogno tanto atteso. Anzi, dicevano: «Ma non è il figlio di Giuseppe?» (cfr. Lc 4, 22).
Anche a noi può succedere la stessa cosa. Non sempre crediamo
che Dio possa essere tanto concreto e quotidiano, tanto vicino e reale, e meno ancora che si faccia tanto presente e agisca attraverso
qualche persona conosciuta come può essere un vicino, un amico,
un familiare… Anche noi possiamo correre gli stessi rischi della
gente di Nàzaret, quando nelle nostre comunità il Vangelo vuole
farsi vita concreta e cominciamo a dire: “ma questi ragazzi, non sono figli di Maria, di Giuseppe, non sono fratelli di…? parenti di…?
Questi non sono i ragazzini che noi abbiamo aiutato a crescere…?
Che stia zitto, come possiamo credergli? Quello là, non era quello
che rompeva sempre i vetri col pallone?”. E uno che è nato per essere profezia e annuncio del Regno di Dio viene addomesticato e impoverito. Voler addomesticare la Parola di Dio è una tentazione di
tutti i giorni… E come avvenne nella sinagoga di Nàzaret, il Signore, in mezzo a noi, ai suoi amici e conoscenti, di nuovo si alza in
piedi, prende il libro e ci dice: «Oggi si è compiuta questa Scrittura
che voi avete ascoltato» (Lc 4, 21).
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III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Lc 1,1-4; 4,14-21
Oggi si è compiuta questa Scrittura.
Dal Vangelo secondo Luca
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi
coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero
ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto
ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e
la sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo
del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto:
«Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l’unzione
e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi
e proclamare l’anno di grazia del Signore».
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire
loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».
Parola del Signore

AVVISI SETTIMANALI
23—30 GENNAIO 2022

DOMENICA 23 GENNAIO
III Domenica del Tempo Ordinario
o della Parola di Dio
Ore 7,30 - 9 - 10.15 - 11.30 - 18 S. Messa in Parrocchia
Ore 18 Incontro Gruppo Motore
Ore 20 Incontro gruppi Ado
MARTEDÍ 25 GENNAIO
Conversione di San Paolo
SI CONCLUDE LA SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

Catechesi per i ragazzi in Oratorio e attività Oracompiti
GIOVEDÍ 27 GENNAIO
GIORNATA DELLA MEMORIA
VENERDÍ 28 GENNAIO
Ore 16 Adorazione eucaristica settimanale
Ore 17- 18.30 ORAgame in Oratorio per 1°-2° media
Ore 20.30 Continua il corso in preparazione al matrimonio in Oratorio
SABATO 29 GENNAIO
Catechesi per i ragazzi in Oratorio
Ore 16.30 — 18 S. Messa in Parrocchia
DOMENICA 30 GENNAIO
IV Domenica del Tempo Ordinario

Ore 7,30 - 9 - 10.15 S. Messa in Parrocchia
Ore 10.15 S. Messa ricordando San Giovanni Bosco, patrono del nostro Oratorio
Ore 11.30 - 18 S. Messa in Parrocchia
Ore 14,30 Nell’occasione della festa di San Giovanni Bosco, i
gruppi ADO si recano a Bergamo per il pattinaggio sul ghiaccio

***************************************




Tra gli aiuti che possiamo portare alla Caritas NON sono contemplati i medicinali. Chiediamo di non portarne più in Chiesa
anche perché non è nelle nostre possibilità distribuirli e conservarli. Grazie
Per celebrare la Giornata della memoria, venerdì 28 gennaio si
terrà una serata di letture sulla Shoah presso la Biblioteca Comunale. Gradita la prenotazione.

**************************************
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
Papa Francesco, durante il suo viaggio apostolico a Panama in occasione della XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù, nella Santa
Messa celebrata al Metro Park “San Giovanni Paolo II” davanti a 700
mila giovani provenienti da 160 paesi del mondo, commentando il
Vangelo di quella Domenica ha detto: «Nella sinagoga, gli occhi di
tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» (Lc 4, 20-21). Così il
Vangelo ci presenta l’inizio della missione pubblica di Gesù. Lo presenta nella sinagoga che lo ha visto crescere, circondato da conoscenti
e vicini e chissà forse anche da qualche sua “catechista” di infanzia
che gli ha insegnato la legge… Una parola proclamata fino ad allora
solo come promessa di futuro, ma che in bocca a Gesù si poteva solo
dire al 38 presente, facendosi realtà: «Oggi si è compiuta». Gesù rivela l’adesso di Dio che ci viene incontro per chiamare anche noi a
prendere parte al suo adesso, in cui «portare ai poveri il lieto annun-

