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II DOMENICA DEL TEMPO FRA L’ANNO A

Santi per chiamata!
“Ecco l’agnello di Dio, colui che
toglie il peccato del mondo”
Giovanni 1, 29‐34
In questa domenica il Vangelo ci pre‐
senta la grande testimonianza di Giovanni
Battista su Gesù, la solenne proclamazio‐
ne di Gesù che esce dall’anonimato, dal
nascondimento. Su di Lui c’è l’indice pun‐
tato di Giovanni: «Ecco l’Agnello di Dio
che toglie il peccato del mondo».
È il Servo che dovrà prendere su di sé i
peccati di tutti, ricondurre i superstiti d’I‐
sraele nella vera terra promessa, portare
la salvezza fino all’estremità della terra,
annullare il fallimento dell’umanità e del
mondo. Risuona nelle parole di Giovanni
l’annunzio del tempo nuovo, il tempo di
cui ci parla il profeta Isaia: la salvezza a‐
perta a tutti e l’accoglienza di tutte le gen‐
ti nell’alleanza.
L’immagine di Gesù, Agnello e Servo,
ci rimanda allo stile di vita del cristiano
che deve fare di tutti noi, “santi per chia‐
mata”, della nostra esistenza, un’offerta
generosa che ci immerge nella vita stessa
di Dio.
Come Paolo chiamato «a essere apo‐
stolo per volontà di Dio», pure noi siamo
chiamati alla santità. Non possiamo pre‐
tendere di esserne i costruttori. È Dio l’au‐
tore della nostra santità ed è lui l’artefice
primo della sua piena realizzazione.
mons. Domenico D’Ambrosio, Arcivescovo e‐
merito di Lecce

La povertà più grande dell’umani‐
tà è la mancanza di santità. O meglio
i Santi ci sono stati e ci sono oggi: ma
tutti dovremmo desiderare ardente‐
mente di vivere in santità di vita. Tut‐
ti, consacrati e sposati e singoli, tutti
siamo chiamati ad essere santi, ob‐
bedendo alla Parola di Dio!

19 gennaio 2020 – stampato in proprio

Giornata della Parola
«La Parola di Dio sia sempre più celebrata,
conosciuta e diffusa». Con queste parole
Papa Francesco, al termine del Giubileo della
Misericordia, incoraggiava la Chiesa a mettere sempre più al centro della sua vita e della
sua azione pastorale la Sacra Scrittura. Del
resto, la Parola di Dio possiede quel
«dinamismo» e quella «potenzialità che non
possiamo prevedere» (Ev. g., 20.22), riuscendo a parlare al cuore dell’uomo
per fargli scoprire e incontrare l’amore misericordioso di Dio (Ev. g., 128).
Per questo, il Santo Padre, nella Lettera Apostolica a conclusione del Giubileo
della Misericordia si augurava che «ogni comunità, in una domenica dell’anno

liturgico, potesse rinnovare l’impegno per la diffusione, la conoscenza e l’approfondimento della Sacra Scrittura: una domenica dedicata interamente alla
Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel
dialogo costante di Dio con il suo popolo» (Misericordia et misera, 7).
In tutto il mondo, ormai da anni e con grande risposta da parte dei fedeli, una
domenica o un periodo dell’anno, è dedicato alla Bibbia: «È diventata ormai

una prassi comune vivere dei momenti in cui la comunità cristiana si concentra sul grande valore che la Parola di Dio occupa nella sua esistenza quotidiana» (Aperuit illis, 2). Rispondendo alle molte sollecitazioni a lui giunte… Papa
Francesco, con la Lettera Apostolica Aperuit illis, ha istituito una domenica
dell’anno liturgico dedicata alla Sacra Scrittura nella vita della Chiesa: la Domenica della Parola di Dio. Ogni anno essa sarà celebrata nella III domenica del Tempo Ordinario e sarà dedicata «alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio» (Aperuit illis, 3)...
La Sacra Scrittura, da sempre, è un ponte di dialogo e di importante contatto
anche con le altre confessioni cristiane e con le altre religioni. Non è secondario, da questo punto di vista, che la Domenica della Parola di Dio si collochi in un periodo in cui la Chiesa celebra la Giornata di dialogo tra Ebrei e Cattolici e la Settimana, di unità dei Cristiani, conferendo ad essa un grande valore ecumenico e di comunione (Aperuit illis, 3)...
Ogni realtà locale potrà trovare le forme più adatte ed efficaci per vivere al
meglio questa Domenica, facendo «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)» (Aperuit illis, 15).
(Introduzione Sussidio della Giornata)

76 Anni fa
Giovedì 23 gennaio 2020
Giornata della Pace
L’inutile e inspiegato bombardamento della nostra
città domenica 23 gennaio 1944, mentre la gente
usciva di chiesa in una giornata di sole, deve trovare ogni anno nel nostro sentito ricordo, una decisa risposta, che si esprime così: “Voglia di pace”,
nel rispetto degli altri, nel criterio della giustizia,
della misericordia verso tutti, della fede. La preghiera e la riflessione sulla parola di Dio ci aiutano
a metterci in pace e a deciderci di far trionfare il
bene sul male, l’amore sull’odio e sulla vendetta.
ORE 10.00, nella chiesa dello Spirito Santo,
S. Messa per le Vittime di tutte le violenze.
ORE 11.15, piazza M. della Libertà: Visita con le
Scuole ai luoghi distrutti dal bombardamento.
Interventi del sindaco Marco Ciccolini, degli studenti e Autorità Locali

ORE 12.42
Suono della sirena “per non dimenticare”
ORE 17.45
Raduno Associazioni e Autorità davanti al Comune.
Formazione corteo e partenza per la Cattedrale.
ORE 18.00
Ricordo dei Caduti del bombardamento, S. Messa per la pace dell’Arcivescovo S. E. mons. Giovanni Tani.
Corteo silenzioso al Tempio Votivo
con la corona. Interventi del sindaco
Marco Ciccolini e Autorità Locali.

Consiglio Unità P.
L’Arcivescovo ci invita ad una riflessione in vista del
Sinodo Diocesano. Per questo sollecita i Consigli delle
Unità Pastorali a ritrovarsi insieme e rinnovarsi. Noi lo
faremo martedì 21 gennaio alle 20.45 nella Sala parrocchiale di Urbania.
Verrà letta una pagina delle indicazioni di temi da
sviluppare nelle assemblee del Sinodo, i criteri di scelta
dei partecipanti. Chiedo ai delegati delle parrocchie di
non mancare o almeno di farsi sostituire.

Centro d’Ascolto
L’ORATORIO, riapre il CENTRO di Ascolto Educativo e di Formazione, con la collaborazione della D.ssa
Isabella Zucchi, psicologa, psicoterapeuta, grafologa.
Il Centro è punto di ascolto: è aperto a tutte le figure
educative, a famiglie, a genitori, agli adolescenti…
Per l’appuntamento bisogna prenotarsi, telefonando
alla D.ssa Zucchi (328.8983497).
Il Centro è aperto il 15 e il 28 gennaio, 4 e 18 feb-

braio, 10 marzo. Per permettere questa iniziativa di
aiuto, si ringrazia chi lascia un libero contributo.

Domenica della Parola
Papa Francesco chiede alle Chiese di dedicare la
terza Domenica del tempo fra l’anno, e cioè domenica
26 gennaio, “alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio”. La Sacra Scrittura, da sempre, è
un ponte di dialogo e di importante contatto anche con
le altre confessioni cristiane e con le altre religioni.
Nella Messa delle 10.30 esprimeremo, con i ragazzi
del catechismo, alcuni gesti di venerazione verso il Libro Santo della Bibbia. Ci sarà anche un’esposizione di
Bibbie, Salmi, Vangeli: tutti possono comperarli.

Per Catechisti
Venerdì 24 gennaio, alle ore 21.00, in parrocchia, verrà proposta una riflessione sull’importante tema della sofferenza, leggendo il libro di Giobbe.
L’invito è anzitutto per i catechisti, ma è rivolto generalmente a tutti, anche alle famiglie, a chi si pone il
problema del dolore. Tutti perciò siamo invitati a partecipare. Ringrazio Domenico per la sua disponibilità e
l’impegno di offrirci il frutto dei suoi studi.

Calendario
19 - 26 gennaio 2020
DOMENICA 19 gennaio
* II DOMENICA T. O. A II Settimana Liturgia Ore.
MARTEDI’ 21 gennaio
* Ore 21.30, Sala Parrocchiale: Incontro in parrocchia del Consiglio di Unità Pastorale.
GIOVEDI’ 23 gennaio
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.
* CELEBRAZIONI nel 76° anniversario del Bombardamento: Messa solenne, ore 18, in Cattedrale.
VENERDI’ 24 gennaio
* In parrocchia, ore 21, parliamo sul dolore con il libro
di Giobbe, proposto dal Domenico Aluigi.
* A Fermignano, cammino diocesano di formazione catechisti
SABATO 25 gennaio
* Ultimo del mese: è presente il Frate Confessore.
DOMENICA 26 gennaio
* III DOMENICA T. O. A III Settimana Liturgia Ore.
* GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO: iniziative di
sensibilizzazione proposte dai catechisti.
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Lunedì
Martedì
Mercoledì
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Sabato
Domenica

20/01
21/01
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Mc 2, 23-28
Mc 3, 1-6
Mc 3, 7-12
Mc 3, 13-19
Mc 16, 15-18
Mt 4, 12-23

