
 

Le promesse antiche finalmente si realizzano. 
Il profeta non era stato un visionario 

e il suo annuncio, nonostante i tempi difficili, 
non era una chimera, un’illusione consolatoria. 

Con te, Gesù, i poveri ricevono 
una buona notizia, un vangelo, 

tutti coloro che sono prigionieri di loro stessi, 
del loro egoismo 

o di uno dei tanti idoli di questo mondo, 
del male commesso, del loro peccato, 

vengono finalmente liberati. 
Tutti quelli che non vedono più, 

accecati dal loro cuore avido, 
dall’odio, dalla cattiveria, 

dal rancore, dal desiderio di vendetta 
possono finalmente guardare gli altri 

con uno sguardo limpido, con occhi nuovi. 
E la misericordia di Dio, 

la sua compassione, il suo perdono 
vengono offerti ad ogni essere umano. 
Sì, con te, Gesù, Dio viene incontro 
ad ognuno di noi e non gli importa 
del nostro passato, dei nostri errori 

perché egli vuole fare grazia. 
Non ricerca i colpevoli per giudicare e condannare, 

non minaccia castighi, 
ma offre la possibilità di essere 

trasfigurati, cambiati nel profondo. 
E che cosa ci chiedi perché questo avvenga? 

Che crediamo in te, il Messia atteso 
e ti affidiamo questa nostra esistenza. 

(Roberto Laurita) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 Tel 040.4600221-222 – Fax 040.4600250 
segreteria@sacrocuore-ts.it - www.sacrocuore-ts.it          

  III Domenica del Tempo Ordinario       27 gennaio 2019 
 

 

  Per riflettere 
Ne 8,2-4.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21 
 

La liturgia è intelligente. Al resoconto del discorso di Gesù alla 
gente del suo paese di Nazaret, antepone il prologo del 
Vangelo. L’evangelista Luca intende essere uno storico 
perché vuole che i cristiani si rendano conto “della solidità 
degli insegnamenti” ricevuti e siano convinti dell’importanza 
decisiva per la storia di tutti gli uomini della vita di Gesù. Per 
questo soltanto lui pone all’inizio della narrazione del ministero 

pubblico di Gesù un discorso programmatico che precisi subito lo scopo che Gesù si 
prefigge. È il “manifesto” di Gesù. Eccolo: egli opera con la potenza di Dio, difatti lo 
Spirito è su di lui. La sua non sarà un’opera umana, meno che mai politica, ma la 
rivelazione del progetto di Dio. La sua missione è quella di accogliere 
misericordiosamente tutti gli uomini per liberarli. È il compimento della profezia di Isaia 
che Gesù si appropria. A Nazaret, quel sabato, Gesù annunciò il tempo nuovo che non 
avrebbe più avuto per protagonista l’uomo, ma “Dio fatto uomo”.  
La gente della sinagoga una cosa udì allora con chiarezza: l’inizio di “un anno della 
grazia del Signore”. In sostanza il Vangelo dice: non sono gli ordinamenti umani a 
salvare l’umanità, sarà lo Spirito del Signore. In questa affermazione c’è, se si vuole, 
tanto pessimismo, purtroppo fin troppo documentato dalla storia; ma c’è anche, e più 
grande, tanta speranza, perché ci assicura che lo Spirito è su Gesù e, perciò, su tutti 
quelli che fanno comunione con Gesù. E questo riguarda l’oggi: “Oggi si è adempiuta 
questa Scrittura che voi ascoltate”. L’oggi storico di Gesù diventa, per la forza dello 
Spirito, l’oggi liturgico della Chiesa, il nostro di ogni Messa. La predica di Nazaret 
diventa oggi storia nostra. Se ascoltiamo! 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 27 gennaio III Domenica del Tempo Ordinario 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 28 gennaio S. Tommaso d’Aquino (memoria) 
 

Martedì 29 gennaio feria del Tempo Ordinario 
51° compleanno di padre Luciano Larivera: auguri!! 

➢ ore 18.30 al  Centro Veritas quarto incontro del corso “Tradizioni religiose 
e cristiane nell’arte”. Tema: Cattolicesimo, a cura di p. Andrea Dall’Asta S.I., 
saggista, critico d’arte, direttore della Galleria San Fedele a Milano 
 

Giovedì 31 gennaio S. Giovanni Bosco (memoria) 
 

Venerdì 1 febbraio feria del Tempo Ordinario-Primo Venerdì del Mese 
➢ ore 18.00 in chiesa Adorazione Eucaristica in onore del Sacro Cuore 
➢ ore 19.00 in chiesa Santa Messa 
 

Sabato 2 febbraio Presentazione del Signore – “Candelora” (festa) 
23ª Giornata Mondiale della Vita Consacrata 

➢ ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Veritas incontro promosso dall’Ass. 
Cardoner su “La vita spirituale come cammino”-indicazioni dalla Scrittura e 
dalla spiritualità ignaziana. Conduce l’incontro: p. Pino Piva S.I.  
➢ ore 19.00 benedizione delle candele, processione e S. Messa prefestiva 
➢ ore 20.30 nella chiesa della Madonna del Mare (piazzale Rosmini 6) Veglia 
di Preghiera presieduta dal Vescovo per la Giornata della Vita Consacrata 
 

Domenica 3 febbraio IV Domenica del Tempo Ordinario-S. Biagio 
41ª Giornata Nazionale per la Vita 

“È vita, è futuro” 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 con la tradizionale benedizione della 
gola 
➢ dopo ogni S. Messa vendita delle Primule della Vita per raccogliere fondi 
per aiutare i progetti del Centro di Aiuto alla Vita (CAV) di Trieste 
➢ ore 9.15-12.30 e 15.15-18.30 al Centro Veritas incontro promosso dall’Ass. 
Cardoner su “La vita spirituale come cammino”-indicazioni dalla Scrittura e 
dalla spiritualità ignaziana. Conduce l’incontro: p. Pino Piva S.I.  
➢ ore 16.00 nella cappella dell’ospedale infantile Burlo Garofolo Celebrazione 
Eucaristica presieduta dal Vescovo in occasione della Giornata per la Vita 
 

ARRIVEDERCI! 
Domenica prossima, 3 febbraio, durante la S. Messa delle ore 10.30, 
saluteremo padre Stefano Del Bove che viene inviato a Roma presso la 
comunità dell’Università Gregoriana. Grati al Signore e a lui per quanto ha 
fatto in questi anni di presenza tra noi! 

 


