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Per trasmettere il suo messaggio di salvezza, Dio si 
affida a uomini e donne, sui quali incombe la re-
sponsabilità di comunicare al popolo la volontà divi-
na. Per quanto la parola del Signore si proponga di 
indicare il cammino, di correggere la condotta, di 
perseverare nell’alleanza, essa è contestata, perché 
scuote le coscienze segnate dal peccato. Il vangelo 
riporta la seconda parte dell’evento nella sinagoga di 
Nazaret, che segna l’inizio della predicazione pubbli-
ca di Gesù: i suoi concittadini rigettano la sua prete-
sa messianica e l’annuncio salvifico ad essa connes-
so. Egli si sottrae al loro progetto di morte, perché la 
Parola, pur rifiutata, deve proseguire il suo itinerario. 
Nella prima lettura Geremia è convinto da Dio ad 
accettare la missione d’essere profeta delle nazioni. 
Non avrà nulla da temere, perché il Signore garanti-
sce la sua protezione: «Io sono con te per salvarti». 
Nella seconda lettura l’apostolo Paolo addita ai 
Corinzi il carisma più sublime a cui aspirare: la cari-
tà. Privo di essa, ogni dono spirituale rischia di esse-
re praticato per spirito di vanagloria e autocompiaci-
mento. La carità è ciò che dà forma e sostanza ad 
ogni carisma.                                               
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Signore Gesù, si 
aspettavano un Dio 
pronto a fargliela 
pagare agli stranie-
ri, ai dominatori che 
li avevano umiliati e 
tu presenti un Mes-
sia venuto per tutti. 

Che cosa avrei fatto quel giorno se anche io mi fossi 
trovato nella sinagoga? Ti avrei accettato come Mes-
sia? Non sono sicuro Gesù, perché anche oggi tu con-
tinui a mettermi con le spalle al muro, senza piegarti 
ai miei desideri di potere. 

P RE GHIE RA  DI   R IN GRAZI AMEN TO  

         Orario e intenzioni S. Messe 

            IV Settimana del Salterio  

Sabato 29 ore 08:00   

    ore 18:00 S. Rosario 

    

ore 18:30 Cerigini Zina (settima) ~ Maria Gabriella ~ 
Maria ~ Oliana ~ Rosa ~ Amedeo ~ Stella 
~ Celeste  ~ padre Severino 

Domenica 30 IV  Domenica del Tempo Ordinario  

   ore 08:30 Primo e Zelmira ~ Francesco ~ Giovanni 
~ Dino ~ Fiorina e Gaspare 

   ore 11:00 Pro Populo 

Lunedì 31 ore 08:00 Non c’è la S. Messa 

Martedì 01 ore 08:00 Elvira e Guerrino 

Mercoledì 02 ore 08:00 

Festa della Presentazione di Gesù 

Franco ~ Sandro  

Giovedì 03 ore 08:00 Bruno e Ilde ~ Biagio 

Venerdì 04 ore 08:00 Piovaticci Dino 

Sabato 05 ore 08:00  

   ore 18:00 S. Rosario 

   ore 18:30 Nicola e Mafalda ~ Berardi Daniele 

Domenica  06  V  Domenica del Tempo Ordinario 

    ore 08:30  

    ore 11:00 Pro Populo 



APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 

Nazaret passa in fretta dallo stupore all'indignazione, dagli applausi a un raptus di violenza. Tutto parte da una 

richiesta: «Fai anche qui i miracoli di Cafarnao!». Quello che cercano è un bancomat di miracoli fra i vicoli del 

villaggio, un Dio che stupisca con effetti speciali, che risolva i problemi e non uno che cambi il cuore. Non farò 

miracoli qui; li ho fatti a Cafarnao e a Sidone e sulla pelle del lebbroso: il mondo è pieno di miracoli, eppure non 

bastano mai. Li aveva appena incantati con il sogno di un mondo nuovo, lucente di libertà, di occhi guariti, di 

poveri in festa, e loro lo riconducono alle loro attese, a un Dio da adoperare a proprio profitto, nei piccoli nau-

fragi quotidiani. Ma il Dio di Gesù non si sostituisce a me, non occupa, non invade, non si impossessa. È un Dio 

di sconfinamenti, la sua casa è il mondo: e la sinagoga si popola di vedove forestiere e di generali nemici. Inau-

gurando così un confronto tra miracolo e profezia, tra il Dio spiazzante della Parola e il Dio comodo dei problemi 

risolti. Eppure, che cosa c'è di più potente e di più bello di uno, di molti profeti, uomini dal cuore in fiamme, 

donne certe di Dio? Come gli abitanti di Nazaret, siamo una generazione che ha sperperato i suoi profeti, che 

ha dissipato il miracolo di tanta profezia che lo Spirito ha acceso dentro e fuori la Chiesa. I nomi sono tanti, li 

conoscete tutti. «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Che la profezia abbia trovato casa in uno che non è nean-

che un levita o uno scriba, che ha le mani callose, come le mie, uno della porta accanto, che ha più o meno i 

problemi che ho io; che lo Spirito faccia del quotidiano la sua eternità, che l'infinito sia alla latitudine di casa, 

questo ci pare poco probabile. Belli i profeti, ma neanche la profezia basta. Ciò che salverà il mondo non sono 

Elia o Eliseo. Non coloro che hanno una fede da trasportare le montagne, ma coloro che sanno trasportare il 

loro cuore verso gli altri e per loro. Non i profeti, ma gli amanti. E se la profezia è imperfetta, se è per pochi, 

l'amore è per tutti. L'unica cosa che rimane quando non rimane più nulla. Allora lo condussero sul ciglio del 

monte per gettarlo giù. Ma come sempre negli interventi di Dio, improvvisamente si verifica nel racconto lo 

strappo di una porta che si apre, di una breccia nel muro, un "ma": ma Gesù passando in mezzo a loro si mise 

in cammino. Non fugge, non si nasconde, passa in mezzo; 

aprendosi un solco come di seminatore o di mietitore, mo-

strando che si può ostacolare la profezia, ma non bloccarla. 

"Non puoi fermare il vento, gli fai solo perdere tempo" (F. De 

Andrè). Non facciamo perdere tempo al vento di Dio. 

 Non i profeti ma gli amanti salveranno il mondo 
di Ermes Ronchi        

Le offerte raccolte  
nei giorni di sabato 16 e domenica 17 gennaio 

destinate per il mutuo acceso  
in occasione della ristrutturazione della chiesa  

ammontano a  € 297,20  
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

                  Martedì 1 febbraio  

ore 16:00  
Esposizione SS. Sacramento   
 
ore 18:15  
Reposizione 


