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Calendario	liturgico	parrocchiale
24 - 31 gennaio 2021

ore 18       S. Messa 
Sorveglia,	Signore,	le	porte	delle	mie	labbra.

ore 17,15   Adorazione eucaristicaore 18         S. Messa (+	p.	Carlos	Gòmez	e	
p.	Ernesto	Rosales)

Fate	voti	al	Signore,	vostro	Dio,	e	adempiteli.

Mercoledì	27	gennaio	2021
per	chiedere	la	conversione	/1	(verde) Letture: S  iracide 44,1; 49,1-3Marco 4,35-41

Giovedì	28	gennaio	2020
Tommaso	d’Aquino,	sacerdote	(bianco) 

Letture:		 Siracide 44,1; 49,4-7Marco 5,1-20

ore 18     S. Messa 	(+	fam.	Galanti	e	Cavagnini)

Proclamerò	ai	popoli	l’amore	del	Signore.

ore 18    S. Messa (+	fam.	Giudici	e	Campana)

Splendido	sei	tu,	Signore.

Lunedì	25	gennaio	2021
Conversione	di	Paolo	(bianco) 

Letture:		Atti 9,1-18 / 1 Timoteo 1,12-17Matteo 19,27-29
Martedì	26	gennaio	2021
Timoteo	e	Tito,	vescovi		(bianco) 

Letture:		 Siracide 44,1; 48,1-14Marco 4,26-34

Partecipiamo alla S. Messa su YouTube: santeusebiotv:	il giovedı ̀ all’Adorazione Eucaristica (ore 17,30), il Sabato sera (ore 18, preceduta dal S. Rosario) e la Domenica (ore 9,30).

Domenica	31	gennaio	2021
S.	Famiglia	di	Nazaret	(bianco)

Letture:		 Isaia 45,14-17Ebrei 2,11-17Luca 2,41-52
ore 9,30    S. Messa (+	Gentile	Michele)ore 11       S. Messa 
Il	Signore	ricorda	sempre	la	sua	parola	santa.

ore 18        S. Messa (+	Fiammella	Giuseppe)

Il	Signore	è	colui	che	ci	guida.

Sabato	30	gennaio	2021
beata	Vergine	Maria	(bianco)

	Letture:   Esodo 19,7-11Galati 4,22-5,1Matteo 20,17-19
ore 18  S. Messa vigiliare (+	Caputo	Tommaso) 
Cantate	al	Signore	e	annunciate	la	sua	salvezza.

Venerdì	29	gennaio	2021
Giulio,	sacerdote (bianco) 

Letture:   Siracide 44,1; 49,11-12Marco 5,21-24a.35-43

Domenica	24	gennaio	2021
III	dopo	l’Epifania	(verde)

Letture:		 Numeri 11,4-71 Corinzi 10,1-11bMatteo 14,13b-21
ore 9,30    S. Messa ore 11       S. Messa (+	Clotilde	Vitale)
Il	Signore	ricorda	sempre	la	sua	parola	santa.

È la domenica 
della Parola di Dio

Il	nostro	Padre	ha	detto	a	questi	apostoli	e	dice	a	noi:	
"Ascoltate	Gesù!".	Abbiamo	questa	parola	nella	testa	e	nel	

cuore,	Ascoltate	Gesù!	E	questo	lo	dice	Dio	Padre...
Per	ascoltare	Gesù,	ha	continuato,	bisogna	seguirlo,	come	face-	

vano	le	folle	del	Vangelo	che	lo	rincorrevano	per	le	strade	della	Palestina.	Gesù	non	aveva	
una	cattedra	o	un	pulpito	fissi,	ma	era	un	maestro	itinerante,	che	proponeva	i	suoi	insegna-
menti	lungo	le	strade,	percorrendo	tragitti	non	sempre	prevedibili	e	a	volte	poco	agevoli.
Ascoltiamo	Gesù	anche	nella	sua	parola	scritta	cioè	nel	Vangelo.	Vi	faccio	una	domanda:	
voi	leggete	tutti	i	giorni	un	passo	del	Vangelo?...	alcuni	sì,	alcuni	no?	È	una	cosa	buona	avere	
un	piccolo	vangelo	e	portarlo	con	noi	in	tasca,	nella	borsa,	e	leggerne	un	passo	in	qualsiasi	
momento	della	giornata:	è	lì	c'è	Gesù	che	ci	parla.	Pensateci,	è	facile...	

Papa	Francesco:
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Don Antonio Chévrier, prete della diocesi di Lione in Francia, ebbe un'intuizione nella notte di Natale del 1856. Si rese conto che gli aspetti principali degli atteggia-menti di Cristo, salvatore del mondo, non sono solo una realtà di contemplazione, ma piuttosto un modello al quale confor-marsi. Dopo questa notte di luce per espri-mere i sentimenti che erano nella sua ani-ma, Egli disse: «Mi	sono	deciso	di	 seguire	
Gesù	più	da	vicino». Seguire Gesù, confor-marsi ai suoi atteggiamenti, rimanere ve-ramente uniti a Lui nell'amore dovrebbero essere gli scopi di ogni cristiano ma, per raggiungerli, è necessario conoscerlo. La conoscenza di Gesù non è solamente con-templativa ma è anche in ordine all'azione. Se si scruta il Vangelo, si vede che Gesù non ha voluto solo dare esempi, ma anche linee guida per l'azione, perché Lui è un «Mae-stro e un Modello».Il cammino proposto dal beato Chévrier per accostarsi	a Gesù lo chiamò Studio	del	
Vangelo	e può essere fatto personalmente ma anche in famiglia, in gruppo o in una piccola comunità, affinché chi lo pratica raggiunga i seguenti obiettivi, seguendo i passi descritti di seguito:a. Lasciarsi	 conoscere	 e	 amare	 dal	 Pa-
dre: L'iniziativa appartiene sempre al Pa-dre. E�  Lui che attira tutti verso il Figlio, è sua iniziativa il desiderio e la gioia di cono-scerlo, di amarlo e di servirlo. Nello Studio	si fa esperienza di essere generati dalla grazia e di vivere un evento di grazia.b. Essere	ricolmi	dello	Spirito	Santo	per	
camminare	nello	Spirito: Nello Studio, il discepolo si lascia condurre dallo Spirito di Gesù Cristo verso la verità intera, per vive-re di essa e per testimoniarla nel mondo.c. Conoscere	 Gesù	 Cristo	 nelle	 sue	 dif-

ferenti	presenze: Lo Studio	di Gesù Cristo nelle Scritture permette di riconoscerlo negli avvenimenti della vita, proprio in essi si deve scoprire la novità della sua perso-na, cosı ̀com'è rivelata nelle Scritture.d. Diventare	testimoni	di	Gesù	Cristo: Si tratta di uno Studio	 che rende idonea la persona a parlare in veste di testimone di Gesù Cristo, piena di gioia, di audacia e di coraggio nel dire la verità. e. Essere	 servitori	 dei	 poveri: Lo Studio	della Parola che si è fatta carne porta il di-scepolo ad abbracciare in Lui e come Lui la povertà per servire i poveri relegati all'ulti-mo posto. Questo Studio	permette alla per-sona di contemplare i poveri nel mistero di Cristo, e nello stesso tempo introduce nel mistero del povero. Solo la conoscenza di Gesù Cristo dona al discepolo la capacità di comprendere i poveri, di cercare i mezzi per trasformare la sua vita ed accompa-gnarli verso la libertà dell'amore.
SCELTA	 DEL	 TESTO.	 La lettura parte sempre da un testo della Scrittura, spe-cialmente dal Vangelo, secondo l'aspetto che si vuole approfondire. E�  anche possi-bile scegliere alcuni dei testi che la stessa Liturgia del giorno suggerisce.Svolgere la lettura	del	Vangelo	in modo co-munitario permette di scoprire la ricchez-za in cui la Parola risuona nel cuore umano, facendo presenti le loro esperienze per-sonali e illuminando le loro particolari si-tuazioni di vita. In questo caso, il testo vie-ne scelto da uno o da tutti i membri del gruppo.
PREGHIERA	 INIZIALE.	 La lettura co-mincia con un momento di silenzio e di preghiera chiedendo allo Spirito Santo il dono della conoscenza di Gesù Cristo.

PROCLAMAZIONE	DEL	TESTO.	Poi, il te-sto scelto è letto o proclamato con calma e con voce ferma a seconda del caso.
RIFLESSIONE,	 STUDIO	 PERSONALE	 E	
ATTUALIZZAZIONE	DEL	TESTOSegue un tempo di riflessione	e di studio	
personale	sul testo proposto. L'ascolto, la riflessione e la contemplazione si concen-trano prima di tutto sulle azioni, i gesti, le parole e gli atteggiamenti di Gesù Cristo. Lo sguardo sugli altri personaggi va tenuto in considerazione nella misura in cui per-mette di conoscerlo meglio. Si può anche fare riferimento a testi paralleli della Scrit-tura o a commenti dei Santi Padri della Chiesa o del Magistero stesso per ottenere una maggiore conoscenza e obiettività nella lettura.In modo personale è opportuno, per fare 
l'attualizzazione	del testo, chiedersi:
Ÿ Come lo Spirito Santo mi aiuta a sco-prire l'attualità della persona del Signo-re Gesù oggi e ad applicare i suoi inse-gnamenti alla realtà e al contesto in cui vivo?
Ÿ Quale dovrebbe essere la mia risposta alla Parola ascoltata e approfondita? 

Ÿ Come questa Parola illumina e guida ora la mia vita, la vita della mia famiglia, la vita di chi mi circonda (amici, colle-ghi, vicini di casa) e la vita della Chie-sa?Solo attraverso un rapporto di reciprocità tra Gesù e l'uomo è possibile scoprire la novità della sua Parola nelle vicende della vita stessa. Si suggerisce di mettere per iscritto i propri commenti e impegni in mo-do che possano essere seguiti personal-mente o condivisi con altri se la lettura è stata fatta in modo comunitario.
CONDIVISIONE.	Se la lettura è stata fatta in modo comunitario, è il momento di co-municare agli altri il frutto del lavoro svol-to. Si tratta di una condivisione di fede che si fa con naturalezza e semplicità, senza di-scussioni né dialettica.
PREGHIERA	CONCLUSIVA.	Dopo un tem-po di silenzio, si fa una preghiera di ringra-ziamento a Dio per ciò che ci ha permesso di sapere su Gesù in questa lettura. Se in-vece è stata fatta in modo comunitario, al-cuni o tutti possono prendere la parola per dire una preghiera che sia eco di quanto si è condiviso al momento precedente.

LA PAROLA DI DIO NELLA PREGHIERA PERSONALE 
Leggere il Vangelo con il beato Antonio Chévrier
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