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Cambiamento! Il bene della Parola 
“Gesù cominciò a predicare: Con-

vertitevi, perché il regno dei cieli è 
vicino!”               Matteo 4, 12-23 

 

Con questa domenica del tempo ordi-
nario inizia l’ascolto del Vangelo secondo 
Matteo. Oggi ci viene presentato Gesù 
che, avendo saputo dell’arresto di Gio-
vanni Battista, in una sorta di ritirata pru-
denziale, torna in Galilea, «nella terra di 
Zàbulon e di Nèftali», una citazione del 
profeta Isaia (I Lettura). Si compiono le 
Scritture. La predicazione di Gesù inizia 
con la chiamata dei primi quattro disce-
poli: Simone e Andrea, Giacomo e Gio-
vanni. 

Nella «Galilea delle genti» nasce il 
nuovo popolo di Dio che Gesù invita alla 
conversione, al cambiamento di mentali-
tà e del proprio modo di agire perché «il 
regno dei cieli è vicino». Il popolo d’Israele 
è sempre rivolto al futuro, alle promesse. 
Con Gesù il futuro è diventato presente. 
La speranza e le attese dei profeti si realiz-
zano: siamo chiamati a cambiare i nostri 
egoismi in amore.  

Cristo Gesù non può essere diviso, ci 
ricorda l’apostolo Paolo (II Lettura). La fe-
de nell’unico Salvatore deve esprimersi 
ed essere testimoniata in una vera unità 
che la grazia del Signore trasforma in co-
munione. Questa comunione è l’impegno 
che la parola di Gesù oggi chiede a ciascu-
no di noi. 

mons. Domenico D’Ambrosio, Arcivescovo 
emerito di Lecce 

 

Noi chiediamo a tutti di cambiare 
pensiero, comportamento, atteggia-
mento. Agli altri!!! 

Ma questo cambiamento deve 
cominciare da noi, prendendo il van-
gelo fra le mani e confrontarci la no-
stra vita. Cominciare da noi!!!! 

“Stabilisco, pertanto, che la III Domenica 
del Tempo Ordinario sia dedicata alla ce-
lebrazione, riflessione e divulgazione della 
Parola di Dio. Questa Domenica della Pa-
rola di Dio verrà così a collocarsi in un 
momento opportuno di quel periodo 
dell’anno, quando siamo invitati a raffor-
zare i legami con gli ebrei e a pregare per 
l’unità dei cristiani. Non si tratta di una 
mera coincidenza temporale: celebrare la 

Domenica della Parola di Dio esprime una valenza ecumenica, perché la 
Sacra Scrittura indica a quanti si pongono in ascolto il cammino da perse-
guire per giungere a un’unità autentica e solida. 

Le comunità troveranno il modo per vivere questa Domenica come un 
giorno solenne. Sarà importante, comunque, che nella celebrazione euca-
ristica si possa intronizzare il testo sacro, così da rendere evidente all’as-
semblea il valore normativo che la Parola di Dio possiede. In questa do-
menica, in modo particolare, sarà utile evidenziare la sua proclamazione e 
adattare l’omelia per mettere in risalto il servizio che si rende alla Parola 
del Signore. I Vescovi potranno in questa Domenica celebrare il rito del 
Lettorato o affidare un ministero simile, per richiamare l’importanza della 
proclamazione della Parola di Dio nella liturgia.  

È fondamentale, infatti, che non venga meno ogni sforzo perché si pre-
parino alcuni fedeli ad essere veri annunciatori della Parola con una pre-
parazione adeguata, così come avviene in maniera ormai usuale per gli 
accoliti o i ministri straordinari della Comunione. Alla stessa stregua, i par-
roci potranno trovare le forme per la consegna della Bibbia, o di un suo 
libro, a tutta l’assemblea in modo da far emergere l’importanza di conti-
nuare nella vita quotidiana la lettura, l’approfondimento e la preghiera con 
la Sacra Scrittura, con un particolare riferimento alla lectio divina”. 

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. Spesso, si verifica-
no tendenze che cercano di monopolizzare il testo sacro relegandolo ad 
alcuni circoli o a gruppi prescelti. Non può essere così. 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 po-
polo”.              (Francesco, Aperuit illis, n. 3-4) 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

27/01 
28/01 
29/01 
30/01 
31/01 
01/02 
02/02 

Mc 3, 22-30 
Mc 3, 31-35 
Mc 4, 1-20 
Mc 4, 21-25 
Mc 4, 26-34 
Mc 4, 35-41 
Mt 2, 22-40 

 
 
 
 

 
DOMENICA  26  gennaio 

* III DOMENICA T. O. A   III Settimana Liturgia Ore. 
* GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO: iniziative 
nella Messa delle 10.30 dei ragazzi di 5a e Ia media. 
* Offerte per Giornata Mondiale dei malati di lebbra. 
 

MERCOLEDI’  29  gennaio 
* Ore 20.45, salone Oratorio, incontro dei genitori 
dei ragazzi del Catechismo dalla terza elementare 
alla prima media con l’Arcivescovo Giovanni. 

 

GIOVEDI’  30  gennaio 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.  
 

VENERDI’ 31  gennaio 
* Festa di S. Giovanni Bosco. Ss. Messe nella 
chiesa del Corpus Domini. Alle 18 sono invitati 
alla Messa i maestri, gli insegnanti, il Consiglio 
dell’Oratorio, i catechisti, gli educatori, il personale.... 

 

DOMENICA  2  febbraio 
* IV DOMENICA T. O. A   IV Settimana Liturgia Ore. 
* XXIVa Giornata della Vita Consacrata!  
* Festa Presentazione al Tempio: Nel sagrato, di-
stribuzione e benedizione Candele e Messa, ore 
10.30: invito per ragazzi/e I° e II° anno Cresima.  
* Festa patronale di S. Severo a Pieve del Colle. 

Calendario 
26 gennaio - 2 febbraio 2020 

teatro, scoutismo, preghiera, attività e tornei estivi. 
Proponiamo di tesserare tutta la famiglia come se-

gno di condivisone del progetto educativo e di collabo-
razione per le tante spese di gestione. 

Adulti (da 18 anni in poi): 12,00 €, bambini/ ragazzi 
(fino a 17 anni) 6,00 €; tessere familiari: i due genitori 
20,00 € e 5,00 € per ogni figlio minorenne. Infine Tesse-
re per gruppi: Adulti 10.00 €, ragazzi 5.00 € 

 

Professione perpetua 
 

Sr. Regina Roswita Mau, una Suora della comunità 
delle nostre Suore dello Spirito Santo domenica 26 
gennaio fa la Professione perpetua nella Cattedrale di 
Ariano Irpino, consacrandosi per sempre al Signore. 

La nostra parrocchia prega perché essa possa es-
sere felice nella donazione e nel servizio alla Chiesa. 

Domenica della Parola 
 

Papa Francesco chiede alle Chiese di dedicare la 
terza Domenica del tempo fra l’anno, quest’anno do-
menica 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 ra-
gazzi del catechismo, alcuni gesti di venerazione ver-
so il Libro Santo della Bibbia. Ci sarà anche un’espo-
sizione di Bibbie, Salmi, Vangeli: tutti possono com-
perarli e mettersi a leggerli con continuità. 

 

Memoria 
 

Il 27 gennaio del 1945 furono aperti i cancelli di 
Auschwitz, il campo di concentramento e di sterminio 
dove persero la vita oltre un milione di ebrei, tra cui 
molte migliaia di ebrei italiani, e tanti cattolici. 

Il Giorno della Memoria, che il 27 gennaio del 
2020 celebriamo per la ventesima volta, è stato isti-
tuito per non dimenticare la Shoah e le altre vittime 
dei crimini nazisti, monito affinché quanto avvenuto 
non si ripeta mai più, per nessun popolo, in nessun 
tempo e in nessun luogo, ma vinca definitivamente la 
pace, il rispetto, la giustizia, l’amore! 

 

Malati di lebbra 
 

Domenica 26 gennaio la Chiesa celebra la 66a 
Giornata dei malati di lebbra: riflessione, preghiera e  
raccolta di offerte ci permettono di aiutare tanti ma-
lati a guarire dalla terribile malattia, cercando di vin-
cere la grande paura di tanti.  

 

Adozioni a distanza 
 

Diverse famiglie della parrocchia hanno sottoscritto 
“adozioni a distanza” con le Suore Mestre Pie dell’Addo-
lorata di Rimini. Alcuni hanno già effettuato il versa-
mento per l’anno 2020 con il bollettino postale. 

Domenica 2 febbraio, alle Messe delle 9, 10.30 e 
12 sarà presente sr. Soledad. Essa è disponibile a rice-
vere di persona le quote per il corrente anno ed anche 
altre eventuali nuove adozioni. A nome delle Suore e 
dei bambini delle scuole in Brasile, un sincero ringrazia-
mento a quanti hanno compiuto questo gesto di carità. 

 

Circolo Anspi 
 

L'Associazione Nazionale San Paolo Italia è l'organo 
di collegamento, promozione, difesa, aggiornamento 
degli ORATORI e circoli giovanili delle parrocchie, cioè 
l'Associazione degli Oratori Italiani.. 

L'appartenenza all'ANSPI si esprime tramite una 
tessera annuale che i frequentatori dell'Oratorio sono 
tenuti ad avere. Essa fornisce coperture assicurative ed 
è un bel gesto di corresponsabilità e condivisione del 
progetto educativo. Andando all’Oratorio si sa che si 
segue un progetto educativo cristiano. Si ricevono tanti 
servizi: parco giochi, biliardo, biliardino, basket, campet-
to, ping pong... e formazione nei gruppi, campi scuola, 


