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24 Gennaio 2021 – III Domenica del Tempo Ordinario (B)  

San Giovanni

                       Avvisi e appuntamenti per la Comunità 

• A conclusione della Settimana di preghiera per l’Unità dei 
cristiani, Lunedì 25 gennaio alle ore 20.00 in chiesa, siamo 
tutti invitati a partecipare ad un incontro parrocchiale di 
preghiera assieme per crescere nella comunione.

• Domenica 31 gennaio alle 18.30 la santa Messa è animata 
dai giovani dell’Azione Cattolica parrocchiale.

• In sacrestia è disponibile l'agenda del 2021. Dato che la S. Messa 
può essere celebrata con intenzioni per i vivi, oltre che per i 
defunti, chi volesse ricordare date personali e familiari 
particolarmente care e chiedere specifici doni di grazia 
(anniversari di matrimoni, compleanni, battesimi e altro) può 
rivolgersi direttamente a don Stefano e a don Sergio.

. 

Calendario Liturgico Settimanale
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Domenica della 
Parola di Dio

D 24

  8.30    S. Messa                   + Susanna
10.00    S. Messa in lingua slovena e Battesimo Stephan Biancuzzi
11.30    S. Messa                    pro populo
18.30    S. Messa                    + secondo le intenzioni dell’offerente

L 25   8.30    S. Messa                    + Sante
19.00    S. Messa                    + Andrea (VIII anno)
20.00  Incontro parrocchiale di preghiera     per l’unità dei cristiani   

M 26   8.30    S. Messa                    +  secondo le intenzioni dell’offerente         
19.00    S. Messa                    ++ Maria e Salvatore (Messa funeraria)

M 27   8.30    S. Messa                     secondo le intenzioni dell’offerente
19.00    S. Messa                     secondo le intenzioni dell’offerente

G 28  8.30    S. Messa                   + Gilberta
 9.00-17.45                             adorazione eucaristica
18.00 S. Messa      in lingua slovena
19.00    S. Messa                   secondo le intenzioni dell’offerente                

V 29   8.30    S. Messa                   secondo le intenzioni dell’offerente
18.00    S. Messa in lingua slovena
19.00    S. Messa       Messa e preghiera per la pace animata dal Settore   
                  Giovani Azione  Cattolica diocesana  (don Davide Chersicla)

S 30   8.30    S. Messa               secondo le intenzioni dell’offerente
18.00    S. Messa in lingua slovena
19.00    S. Messa               secondo le intenzioni dell’offerente

L’arresto e la morte di Giovanni sono il chicco di grano che muore, per 
portare frutto: Gesù si mette in  cammino per annunciare il Vangelo e 
proclama

Il tempo è pieno, come il grembo di una donna prossima al parto. Tutto è 
pronto per essere colto come un frutto maturo; e ciò avviene ogni volta che 
nella nostra vita ci lasciamo incontrare dal Signore.

Il Regno di Dio è qui: il Signore è presente, è piantato nel mio oggi, si 
rivolge a me nella mia vita concreta. Non è un Dio del passato, non è una 
religione, né una serie di massime di saggezza e di morale. Il Signore è 
incontro, è relazione viva.

Convertitevi: accorgersi di tutto questo e reagire subito. Il Signore passa e 
non posso perdere l’occasione. Potrei smarrire il momento e restare isolato.

Credete al Vangelo:  è strano, ma quanto è difficile credere in pieno 
all’amore di Dio; alla salvezza già compiuta e donata; quanta diffidenza, 
quanti dubbi. Ma in noi c’è la possibilità di un ‘sì’ cordiale, aperto, generoso.

Gesù cammina e incrocia la vita di alcuni uomini che lavorano. Parte da loro, 
non cerca persone speciali, sarà Lui a compiere lo straordinario: “ Farò di voi 
pescatori di uomini”. Pescherete fuori dal mare della morte, della tristezza, 
del disorientamento, altre persone come voi.
Quanto grande è la gioia di aiutare qualcuno a incontrare Gesù ! Quale altro 
sevizio ci può essere più bello e ricco di questo?!      

Diacono Paolo



Papa Francesco, con una lettera apostolica, ha proposto alla Chiesa 
Universale di porre al centro della sua riflessione la Parola di Dio nella 
terza domenica del tempo ordinario. In questa lettera egli fa  una sintesi 
bellissima e completa su questo tema. Su richiesta di don Sergio, 
propongo alcuni spunti sull’argomento partendo dal capitolo 24 di Luca, 
quello che riporta l’episodio dei due discepoli di Emmaus e quello 
dell’apparizione di Gesù agli apostoli nel Cenacolo.

Luca evidenzia due grosse difficoltà nei discepoli. Primo: Quella di non 
riconoscere la sua presenza. “Camminava con loro, ma i loro cuori erano 
impediti a riconoscerlo”(24,16) e “Sconvolti e pieni di paura credevano di 
vedere un fantasma”(24,37). Secondo: La conoscenza delle Scritture non li 
aiuta a comprendere quello che stanno vivendo, mentre Gesù afferma che 
tutto ciò che è accaduto e sta accadendo è esattamente quello che 
dicono le Scritture.

Queste due difficoltà sono anche le nostre di oggi. Per percepire la sua 
presenza deve intervenire Gesù. 

Spezza il pane con loro, fa cioè eucaristia con loro e i loro occhi lo 
vedono. E’ la prima grazia. Ma devono essere guarite anche le orecchie, 
cioè la loro mente, il loro cuore. Come? Lo comprendono dopo. Quando 
Gesù spiegava loro le Scritture lungo la strada, i loro cuori cominciavano 
ad “ardere”, cioè ad intenerirsi, a lasciarsi plasmare da Dio. Perché? 
Perché quella Parola scritta, spiegata da Gesù arrivava al loro cuore 
tramite lo Spirito Santo.

Così avviene pure nel Cenacolo con gli 11 apostoli.  Gesù afferma che si 
sono compiute tutte le cose scritte su di lui nelle Scritture. “Allora egli aprì 
loro la mente (aperuit illis…titolo della lettera)  per comprendere le 
Scritture” (24,48).

Per comprendere le Scritture, Gesù deve aprirci la mente e il cuore. E’ un 
dono, una grazia da chiedere sempre prima di leggerle, meditarle o 
ascoltarle: il dono dello Spirito Santo che apra la mente alla comprensione 
di Cristo. E se comprendi Cristo comprendi anche te stesso, vedi la strada 
ed entri in una relazione viva con Gesù e con il Padre.

Perché questo non avviene sempre nella meditazione personale e nella 
celebrazione dell’Eucaristia? Domandiamoci: Ma come sto davanti alle 
Sacre Scritture? Come uno che sa già tutto? O con la fretta, perché ci sono 
tante altre cose importanti da fare? Ma tu, quando vai all’Eucaristia, 
quanto invochi lo Spirito Santo perché attraverso il ministro che presiede 
quella parola diventi per te Parola vivente?

L’esortazione di papa Francesco ovviamente non deve esaurirsi a dedicare 
una maggior attenzione alla Parola di Dio in una domenica del tempo 
ordinario, ma è  un appello a metterci davanti alle Scritture come davanti 
ad un Pane quotidiano, ogni giorno alla mensa della Parola di Dio. Ed è 
pure necessario che, davanti a questa Parola ci poniamo umili, 
supplicando Gesù che, mediante lo Spirito Santo, apra le nostre menti 
all’intelligenza di essa. “Vieni, Spirito Santo, riempi i nostri cuori e accendi 
in essi il fuoco del tuo amore” recita una breve preghiera di invocazione 
che sempre dovremmo premettere all’ascolto delle Scritture.

Quando i nostri cuori si aprono e sono guariti, allora tutti noi cristiani 
troviamo la strada della Vita, quella che Gesù ha tracciato per tutti. 
Camminando insieme su questa strada, in un dialogo vivo con Cristo, si 
costruisce quell’unità  che fa superare le incomprensioni, le divisioni, i 
sospetti e le discordie. Se noi cristiani, nel corso dei secoli, siamo stati 
capaci di rompere questa comunione, al nostro tempo vediamo però 
segni inequivocabili che il Signore Gesù ci sta riconducendo all’unità 
grazie all’ascolto della sua Parola, contenuta nelle Scritture e grazie allo 
Spirito Santo che agisce nei  nostri cuori portandoci alla carità.

don Fabio Ritossa

Aprì loro la mente …( Lc 24,48)
Una  domenica dedicata alla Parola di Dio


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

