
È bene che non venga mai a mancare nella vita del nostro popolo questo 

rapporto decisivo con la Parola viva che il Signore non si stanca mai di 

rivolgere alla sua Sposa, perché possa crescere nell’amore e nella 

testimonianza di fede.  
 

Stabilisco che la III Domenica del Tempo Ordinario sia dedicata alla 

celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio. Questa Domenica 

della Parola di Dio verrà così a collocarsi in un momento opportuno di quel 

periodo dell’anno, quando siamo invitati a rafforzare 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 perseguire per giungere a un’unità autentica e solida.  
 

Sarà importante che nella celebrazione eucaristica si possa intronizzare il testo 

sacro, così da rendere evidente all’assemblea il valore normativo che la Parola 

di Dio possiede.  
 

Nel cammino di accoglienza della Parola di Dio, ci accompagna la Madre del 

Signore, riconosciuta come beata perché ha creduto nell’adempimento di ciò 

che il Signore le aveva detto (cfr Lc 1,45). La beatitudine di Maria precede tutte 

le beatitudini pronunciate da Gesù per i poveri, gli afflitti, i miti, i pacificatori e 

coloro che sono perseguitati, perché è la condizione necessaria per qualsiasi 

altra beatitudine. Nessun povero è beato perché povero; lo diventa se, come 

Maria, crede nell’adempimento della Parola di Dio. Lo ricorda un grande 

discepolo e maestro della Sacra Scrittura, Sant’Agostino: «Qualcuno in mezzo 

alla folla, particolarmente preso dall’entusiasmo, esclamò: “Beato il seno che ti 

ha portato”. E lui: “Beati piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio, e la 

custodiscono”. Come dire: anche mia madre, che tu chiami beata, è beata 

appunto perché custodisce la parola di Dio, non perché in lei il Verbo si è fatto 

carne e abitò fra noi, ma perché custodisce il Verbo stesso di Dio per mezzo del 

quale è stata fatta, e che in lei si è fatto carne» (Sul Vang. di Giov., 10, 3). 

 

La domenica dedicata alla Parola 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). 
 

(dal Motu Proprio Aperuit Illis di papa Francesco  

con la quale viene istituita la Domenica della Parola di Dio) 
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Per riflettere (Matteo 4, 12-23) – di p. Florio Quercia sj 
(Convertitevi, il regno dei cieli è vicino...  Seguitemi, vi farò pescatori di uomini) 
 
Convertitevi! E cioè: cambiate chiave di lettura della vita!  Le civiltà del 

passato e i molti “Guru” del presente dicono che la vita è...che il mondo è... 

che la felicità è... che l’importante è... E così voi siete convinti che nella 

vita bisogna... Ma Io vi dico: è un tragico errore! 

Io sono Colui che sempre era è e sarà (Yahwè): e Io vi dico: vi ho creati 

per farvi condividere la mia stessa felicità. Per questa nuova ed eterna 
Alleanza sono persino nato uomo e adesso sono qui tra voi in persona per 

questo. Voi siete gente preziosa: siete tutti degli invitati alla mia “mensa”: 

prendetene tutti atto e non perdete l’occasione!  
È questa la Luce della vita: la nuova ed eterna alleanza con “Colui che 

sempre era è e sarà”: si è accesa in Galilea, si è consolidata per sempre a 

Gerusalemme sul Calvario, e ora si sta diffondendo nel mondo.  

È la luce dell’amore di Dio, che Io, Gesù invito a condividere; è Dio che 

regna con la forza del suo amore e che dice a ciascuno: “Basta che tu lo 

desideri che mia vita è anche per te: Io sono qui anche per te!”. 

Convertitevi, perché il regno di Dio è vicino. 

È una realtà che tutti hanno diritto di conoscere, una chance che ciascuno 

deve potere liberamente scegliere: è una luce che ha bisogno di tante 

lucerne che la facciano brillare, un invito che va ripetuto da tanti testimoni e 

passaparola in ogni angolo del mondo e in ogni tempo. 
Perciò Io, Gesù, che sono tra di voi per questa meravigliosa alleanza voluta 

dall’eterno Padre, ho bisogno di voi: venite dietro a Me, a condividere con 

Me vita, missione, annuncio! 

Pietro, Andrea, Giacomo Giovanni... Io vi valorizzerò. Pescatori, pescherete 

uomini... e così per ogni altro... esattore, riscuoterai ben altra moneta; rabbino 

ai piedi di Gamaliele, insegnerai ben altri misteri. 

E ora lo dico a voi, gente dei viaggi spaziali: a tutti, così come siete: 

contenti o tristi, stanchi o entusiasti: Venite con Me e Io vi valorizzerò. 

Che pena, Signore Gesù! Sei tra noi per valorizzarci e salvarci, ma il mondo 

ha paura di Te: crede ancora che tu sei il pericolo pubblico numero uno! 

Purtroppo la grande menzogna del drago, del serpente antico, continua a 

mietere le sue vittime anche oggi, tra di noi. 



Comunità in Cammino 

 

Domenica 26 gennaio III Domenica del Tempo Ordinario 

I Domenica della Parola di Dio 
➢ SS. Messe del mattino: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 12.15 a Villa Ara incontro di condivisione della CVX 
sul tema “ABITARE-nella dinamica delle relazioni”: lettura 
biblica e dal magistero con riflessione e preghiera; pranzo 

insieme; condivisione comune e preghiera conclusiva 
 

Martedì 28 gennaio S. Tommaso d’Aquino (memoria) 
➢ ore 16.30 in cappella l’Apostolato della Preghiera terrà un tempo di 
preghiera dedicato ai bambini che si preparano alla Prima Comunione 
guidato da p. Florio Quercia sj 
➢ ore 18.00 nella cappella di Villa Ara terzo incontro di preghiera, secondo la 
spiritualità ignaziana, offerto dall’Ass. Cardoner e indicato come “Cinque pani e 
due pesci-Oasi in ascolto e condivisione della Parola” 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas presentazione del libro “Ritorno a Trieste. 
Scritti over 80, 2017-19 (Asterios)” di Sergio Bologna. Dialogano con l’autore: 
Gianluca Paciucci (presidente Ass. “Tina Medotti”) e Riccardo Laterza (Ass. 
Culturale “Zeno”). Per info: www.centroveritas.it 
 

Mercoledì 29 gennaio feria del Tempo Ordinario 
Tanti cari auguri a p. Luciano Larivera nel giorno del suo 52° compleanno!! 

➢ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “Il lavoro nella tradizione 
ebraica”. Relatore: Raniero Fontana, teologo ed ebraista 
 

Venerdì 31 gennaio S. Giovanni Bosco (memoria) 
 

Domenica 2 febbraio Presentazione del Signore-Candelora (festa)  
24ª Giornata Mondiale della Vita Consacrata 

42ª Giornata Nazionale per la Vita dal tema “Aprite le porte alla vita” 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ alle SS. Messe (anche sabato sera) saranno vendute le Primule della Vita 
➢ ore 10.30 benedizione delle candele, processione e S. Messa solenne 
➢ ore 10.00 presso la chiesa dell’Ospedale Burlo Garofolo S. Messa 
presieduta dal Vescovo in occasione della Giornata per la Vita 
➢ ore 18.00 nella chiesa di S. Antonio Taumaturgo S. Messa presieduta dal 
Vescovo in occasione della Giornata della Vita Consacrata 

 
  
 
 
 
  


