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Foglio settimanale

IV^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
30 gennaio 2022

+ Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi
avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che
uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro:
«Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che
accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun
profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al
tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande carestia in tutto il
paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a
Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta
Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». All’udire
queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo
cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul
quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in
mezzo a loro, si mise in cammino.
Parola del Signore

Nessun profeta è bene accetto nella sua patria
È davvero sorprendente constatare che, la prima apparizione pubblica di Gesù in
una sinagoga, si concluda con il desidero di toglierlo di mezzo. Proprio coloro che avrebbero dovuto
comprenderlo e accoglierlo, sono i primi a apporsi al maestro. Luca, fin dalle prime pagine del suo Vangelo,
mette in scena il tema del rifiuto che prefigura l'ostilità di Israele nei confronti di Gesù e del Vangelo.
Mi sembra interessante notare che nei primi versetti tutti sono “meravigliati delle parole di grazia che
uscivano dalla sua bocca” e, poco dopo, “tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno”. Dalla meraviglia allo
sdegno in una manciata di versetti... Sembra proprio un'anticipazione di quello che succederà a
Gerusalemme: tutti gridano “Osanna al figlio di Davide” e, pochi giorni dopo, “Crocifiggilo, crocifiggilo”. Il
cuore dell'uomo è un mistero infinito.
Gli abitanti di Nazareth non accettano che Gesù, il figlio di Giuseppe, compia miracoli e guarigioni fuori dal
suo territorio. C'è una pretesa egoistica alla base dello sdegno dei suoi compaesani: vogliono l'esclusiva, non
accettano che Gesù compia prodigi fuori dal territorio di Nazareth.
La risposta del maestro è chiara e, i due esempi biblici riguardanti l'attività di Elia e di Eliseo non lasciano
dubbi: Gesù è per tutti, la prospettiva della sua missione è universale, l'altrove è il suo programma.
Ci fa bene rileggere questa pagina.
O forse dovrebbe farci male, ferirci, metterci un po' soqquadro e farci riflettere seriamente sullo stile delle
nostre comunità. L'altrove dovrebbe essere anche il nostro programma pastorale: raggiungere tutti o,
almeno, fare in modo che tutti possano essere raggiunti dalla Parola.
Alla fine vogliono lanciare Gesù in un dirupo, ma Lui, tranquillo, “passando in mezzo a loro, si mise in
cammino”. Gesù cammina, va, non si stanca, non si spaventa. La buona notizia è per tutti. Non c'è tempo da
perdere.
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CALENDARIO LITURGICO
SANTE MESSE:

verde

 IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31 – 13,13; Lc 4,21-30
La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza

8.00 Gianpietro Sangalli
9.30 Giuseppina Arrigoni
11.00
17.30 Sabino D’Elia

LUNEDI’ 31 GENNAIO
bianco
Liturgia delle ore quarta settimana

8.00

S. Giovanni Bosco – memoria
2Sam 15,13-14.30; 16,5-13a; Sal 3; Mc 5,1-20
Sorgi, Signore! Salvami, Dio mio!

16.00 Umberto Doneda e famiglia

MARTEDI’ 1 FEBBRAIO

verde

8.00
16.00 Rachele Ippoliti e Pasquale Tura –
Pierina e Giuseppe
20.30 In Chiesa incontro per i genitori dei bambini/e
che si preparano alla Messa di Prima Comunione

bianco

8.00
16.00
20.45

Liturgia delle ore quarta settimana
2Sam 18,9-10.14b.21a.24-25a.30–19,3; Sal 85;
Mc 5,21-43
Signore, tendi l’orecchio, rispondimi
MERCOLEDI’ 2 FEBBRAIO

 PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Festa - Liturgia delle ore propria
Ml 3,1-4 opp. Eb 2,14-18; Sal 23; Lc 2,22-40
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo
GIOVEDI’ 3 FEBBRAIO
verde
Liturgia delle ore quarta settimana
S. Biagio – memoria facoltativa
S. Ansgario (Oscar) – memoria facoltativa
1Re 2,1-4.10-12; Cant. 1Cr 29,10-12; Mc 6,7-13
Tu, o Signore, dòmini tutto!

8.00
16.00
20.45

8.00
15.00
16.00

SABATO 5 FEBBRAIO
rosso
Liturgia delle ore quarta settimana

8.00
15.00
17.30

Liturgia delle ore quarta settimana
Sir 47,2-13; Sal 17; Mc 6,14-29
Sia esaltato il Dio della mia salvezza

S. Agata– memoria
1Re 3,4-13; Sal 118; Mc 6,30-34
Insegnami, Signore, i tuoi decreti
DOMENICA 6 FEBBRAIO

Albino Turco e Dolores
Gruppo catechisti
Prima delle Messe benedizione delle candele

Rosa e Giovanni
In casa parrocchiale catechesi degli adulti

Non ci sarà la benedizione della gola per intercessione di San Biagio

verde

VENERDI’ 4 FEBBRAIO

(Anno C)

Padre Attilio Carminati
Adorazione eucaristica per il 1° venerdì del mese

Battesimi
Michele De Meo

verde

 V DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30
44^ GIORNATA PER LA VITA
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo

Oggi domenica, 30 gennaio, FESTA di San Giovanni Bosco e dell’Oratorio
Domenica 6 Febbraio,
nella Messa delle ore 11.00 Presentazione alla Comunità dei bambini/e
che si preparano alla Messa di Prima Comunione
Sempre domenica 6 Febbraio, Giornata per la Vita,
nella Messa delle ore 9.30 abbiamo invitato i bambini/e battezzati nella nostra Parrocchia nel 2020-21

