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24 gennaio 2021 – III Domenica del Tempo Ordinario

Domenica della Parola

Un dialogo tra ‘poveri in spirito’
È la Domenica della Parola in tutta la Chiesa, per desiderio del Papa, che vuole educarci ad un dialogo
più vero con la Trinità. Siamo fatti per il dialogo.
Siamo creati a immagine e somiglianza del Padre e
del Figlio e dello Spirito Santo che si amano in un dialogo infinit0 d’amore e che si sono messi in comunicazione con noi, anche con il dono stupendo della
Scrittura.
È la domenica in cui, durante le Messe riscopriamo la
bellezza e la ricchezza della Liturgia della Parola in
tutti i suoi elementi: è un dialogo in cui ascoltiamo
Dio che parla con le Scritture (la prima e la seconda
lettura e soprattutto il Vangelo) e a lui rispondiamo
con le nostre acclamazioni, con le parole dei salmi,
con la professione di fede e le preghiere dei fedeli.
Il Signore vuole continuare sempre il dialogo con i
suoi discepoli. Un dialogo iniziato (per Simone e suo
fratello Andrea, per Giovanni e suo fratello Giacomo) sulle rive del lago di Galilea (Mc 1,14-20). Un
inizio piuttosto secco e sbrigativo. Ma potente ed efficace. Perché affascinante.

promessa compiuta. Piombano su di noi, sulle nostre incertezze e le nostre preoccupazioni, su questa umanità disorientata e insieme speranzosa,
preoccupata e forse disperata. Annunciano una
beatitudine che tutti desideriamo: un tempo stabile,
compiuto appunto. Un regno stabile, un governo
non provvisorio della nostra vita e della nostra società.
La felicità del regno è molto cara a Gesù. La riprenderà nel discorso programmatico delle beatitudini:
il regno appartiene a quelli che scelgono di essere
poveri, la terra appartiene a quelli che scelgono di
rinunciare ai propri diritti, a quelli che sono disposti
a lasciarsi perseguitare per la giustizia.
Simone e Andrea, Giovanni e Giacomo non lo sanno
ancora. Ma sono affascinati da Gesù. Non sanno ancora della mitezza e della persecuzione. Ma sanno
della scelta di povertà. Lasciano le reti, lasciano il padre Zebedeo nella barca con i garzoni e seguono
Gesù. Scelgono di essere poveri in spirito. Intuiscono che si possono fidare di questo nazareno, e
che l’interesse principale della loro vita può essere
quello di pescare uomini, di cercare la felicità degli
uomini loro fratelli. Intuiscono che le cose che si
possiedono sono belle e utili solo per far star bene
gli altri. Non scelgono la povertà per se stessa. Scelgono il regno. Cioè la persona di Gesù che si presenta come uno di cui ci si può fidare, al quale si può
obbedire volentieri, perché parla proprio bene, con
autorità, e razzola bene, nella comunione e nella
condivisione, nella piena disponibilità agli altri.
Impareranno che Gesù (il Figlio di Dio, l’Onnipotente che si è fatto povero) non sceglie la povertà
per se stessa: sceglie di amare, sempre. Di non trattenere nulla per sé. Neppure l’ultimo respiro della
sua vita. Lui è il primo povero in spirito. È lui che ci
insegna l’unico modo per fare ricchi gli altri, suoi e
nostri fratelli. Di tutto il mondo.

Gesù passa, continua a passare, dentro alla nostra
vita. E le sue prime parole risuonano ancora nelle nostre orecchie, come quella volta in quelle di quei
quattro giovani. «Il tempo è compiuto, il regno è vicino». Sono parole che annunciano un dono, una

«Convertitevi e credete nel Vangelo» ci urla, sussurrando, il nostro Signore Gesù con la sua Parola. Cioè
cambiate testa, cambiate modo di ragionare e iniziate ad avere i pensieri e i sentimenti che il Vangelo
ricorda e racconta. Con quelle due coppie di fratelli,
anche noi ci metteremo in cammino dietro a Gesù,
bramosi di ascoltare ogni parola che esce dalla sua
bocca? Sceglieremo di essere poveri per arricchire
gli altri?

VIVIAMO BENE LA MESSA
PER VIVERE BENE
LE BEATITUDINI

La liturgia
della Parola
La Messa è l’incontro con la Trinità che vuole
cambiarci la vita. Se non succede che la Messa incide nella nostra settimana, c’è qualcosa che non
va: aiutiamoci a lasciarci plasmare dalla iniziativa di Dio che ci raduna, ci perdona, ci parla e ci
unisce a sè in una comunione profonda, per mandarci a vivere le Beatitudini e a trasformare in
bene questo nostro mondo
La Messa è un incontro così ricco che fatichiamo
a coglierne tutti i passaggi… Il rito della Messa è
descritto in modo molto dettagliato in un documento della Chiesa che si intitola Ordinamento
generale del Messale Romano. Questo documento è contenuto anche all’inizio del nuovo Messale, che abbiamo iniziato ad usare con questo
nuovo anno liturgico. Leggiamo con attenzione
ciò che dice a riguardo delle varie parti della
Messa. Sottolineiamo le parole che ci sembrano
più importanti, o le cose che non capiamo o che
vorremmo approfondire. Altri spunti di riflessione
sono pubblicati sul sito della parrocchia.
In questa Domenica della Parola riscopriamo in
particolare la Liturgia della Parola, una delle due
parti fondamentali della Messa: Gesù risorto si
offre a noi nella mensa della Parola (dall’ambone) prima di offrirsi con il suo Corpo e Sangue
nella mensa eucaristica (l’altare).

B) LITURGIA DELLA PAROLA
55. Le letture scelte dalla sacra Scrittura con i canti che
le accompagnano costituiscono la parte principale
della Liturgia della Parola; l'omelia, la professione di
fede e la preghiera universale o preghiera dei fedeli
sviluppano e concludono tale parte. Infatti nelle letture, che vengono poi spiegate nell' omelia, Dio parla
al suo popolo, gli manifesta il mistero della redenzione

e della salvezza e offre un nutrimento spirituale; Cristo stesso è presente, per mezzo della sua Parola, tra
i fedeli. Il popolo fa propria questa Parola divina con
il silenzio e i canti, E vi aderisce con la professione di
fede. Così nutrito, prega nell' orazione universale per
le necessità di tutta la Chiesa e per la salvezza del
mondo intero.
Il silenzio
56. La Liturgia della Parola deve essere celebrata in
modo da favorire la meditazione; quindi si deve assolutamente evitare ogni forma di fretta che impedisca
il raccoglimento. In essa sono opportuni anche brevi
momenti di silenzio, adatti all'assemblea radunata,
per mezzo dei quali, con l'aiuto dello Spirito Santo, la
parola di Dio venga accolta nel cuore e si prepari la
risposta con la preghiera. Questi momenti di silenzio
si possono osservare, ad esempio, prima che inizi la
stessa Liturgia della Parola, dopo la prima e la seconda lettura, e terminata l'omelia.
Le letture bibliche
57. Nelle letture viene preparata ai fedeli la mensa
della parola di Dio e vengono loro aperti i tesori della
Bibbia. Conviene quindi che si osservi l'ordine delle
letture bibliche, con il quale è messa meglio in luce
l'unità dei due Testamenti e della storia della salvezza; non è permesso quindi sostituire con altri testi
non biblici le letture e il salmo responsoriale, che contengono la parola di Dio.
58. Nella celebrazione della Messa con il popolo, le
letture si proclamano sempre dall'ambone.
59. Il compito di proclamare le letture, secondo la tradizione, non è competenza specifica di colui che presiede, ma di altri ministri. Le letture quindi siano proclamate da un lettore, il Vangelo sia invece proclamato dal diacono o, in sua assenza, da un altro sacerdote. Se non è presente un diacono o un altro sacerdote, lo stesso sacerdote celebrante legga il Vangelo;
e se manca un lettore idoneo, il sacerdote celebrante
proclami anche le altre letture. Dopo le singole letture il lettore pronuncia l'acclamazione, e il popolo
riunito con la sua risposta dà onore alla parola di Dio,
accolta con fede e con animo grato.
60. La lettura del Vangelo costituisce il culmine
della Liturgia della Parola. La stessa Liturgia insegna
che si deve dare ad essa massima venerazione, poiché
la distingue dalle altre letture con particolare onore:
sia da parte del ministro incaricato di proclamarla,
che si prepara con la benedizione o con la preghiera;

sia da parte dei fedeli, i quali con le acclamazioni riconoscono e professano che Cristo è presente e parla a
loro, e ascoltano la lettura stando in piedi; sia per
mezzo dei segni di venerazione che si rendono all'Evangeliario.
Il Salmo responsoriale
61. Alla prima lettura segue il salmo responsoriale,
che è parte integrante della Liturgia della Parola e che
ha grande valore liturgico e pastorale, perché favorisce la meditazione della parola di Dio. Il salmo responsoriale deve corrispondere a ciascuna lettura e
deve essere preso normalmente dal Lezionario. Conviene che il salmo responsoriale si esegua con il canto,
almeno per quanto riguarda la risposta del popolo. Il
salmista, quindi, o cantore del salmo canta o recita i
versetti del salmo all'ambone o in altro luogo adatto;
tutta l'assemblea ascolta restando seduta, e partecipa
di solito con il ritornello, a meno che il salmo non sia
cantato o recitato per intero senza ritornello. (…)
L'acclamazione prima della lettura del Vangelo
62. Dopo la lettura che precede immediatamente il
Vangelo, si canta l'Alleluia o un altro canto stabilito
dalle rubriche, come richiede il tempo liturgico. Tale
acclamazione costituisce un rito o atto a sé stante, con
il quale l'assemblea dei fedeli accoglie e saluta il Signore che sta per parlare nel Vangelo e con il canto
manifesta la propria fede. Viene cantato da tutti
stando in piedi, sotto la guida della schola o del cantore, e se il caso lo richiede, si ripete; il versetto invece
viene cantato dalla schola o dal cantore. (…)
L'omelia
65. L'omelia fa parte della liturgia ed è vivamente raccomandata: è infatti necessaria per alimentare la vita
cristiana. Essa deve consistere nella spiegazione o di
qualche aspetto delle letture della sacra Scrittura, o di
un altro testo dell'Ordinario o del Proprio della Messa
del giorno, tenuto conto sia del mistero che viene celebrato, sia delle particolari necessità di chi ascolta.
66. L'omelia di solito sia tenuta personalmente dal sacerdote celebrante. Talvolta, potrà essere da lui affidata a un sacerdote concelebrante e, secondo l'opportunità, anche al diacono; mai però a un laico65. In
casi particolari e per un giusto motivo l'omelia può essere tenuta anche dal Vescovo o da un presbitero che
partecipa alla celebrazione anche se non può concelebrare. Nelle domeniche e nelle feste di precetto l'omelia si deve tenere e non può essere omessa se non
per un grave motivo in tutte le Messe con partecipa-

zione di popolo. Negli altri giorni è raccomandata,
specialmente nelle ferie di Avvento, di Quaresima e
del tempo pasquale; così pure nelle altre feste e circostanze nelle quali è più numeroso il concorso del
popolo alla chiesa.
È opportuno, dopo l'omelia, osservare un breve momento di silenzio.
LA PROFESSIONE DI FEDE
67. Il simbolo, o professione di fede, ha come fine
che tutto il popolo riunito risponda alla parola di Dio,
proclamata nella lettura della sacra SCRITTURA e
spiegata nell'omelia; e perché, recitando la regola
della fede, con una formula approvata per l'uso liturgico, torni a meditare e professi i grandi misteri della
fede, prima della loro celebrazione nell' Eucaristia.
68. Il simbolo deve essere cantato o recitato dal sacerdote insieme con il popolo nelle domeniche e nelle
solennità; si può dire anche in particolari celebrazioni
più solenni. (…)
La preghiera universale
69. Nella preghiera universale, o preghiera dei fedeli,
il popolo risponde in certo modo alla parola di Dio accolta con fede e, esercitando il proprio sacerdozio
battesimale, offre a Dio preghiere per la salvezza di
tutti. È conveniente che nelle Messe con partecipazione di popolo vi sia normalmente questa preghiera,
nella quale si elevino suppliche per la santa Chiesa,
per i governanti, per coloro che portano il peso di varie necessità, per tutti gli uomini e per la salvezza di
tutto il mondo.
70. La successione delle intenzioni sia ordinariamente
questa: a) per le necessità della Chiesa; b) per i governanti e per la salvezza di tutto il mondo; c) per
quelli che si trovano in difficoltà; d) per la comunità
locale. Tuttavia in qualche celebrazione particolare,
per esempio nella Confermazione, nel Matrimonio,
nelle Esequie, la successione delle intenzioni può venire adattata maggiormente alla circostanza particolare.
71. Spetta al sacerdote celebrante guidare dalla sede
la preghiera. Egli la introduce con una breve monizione, per invitare i fedeli a pregare, e la conclude con
un'orazione. Le intenzioni che vengono proposte
siano sobrie, formulate con una sapiente libertà e con
poche parole, ed esprimano le intenzioni di tutta la
comunità. Le intenzioni si leggono dall' ambone o da
altro luogo conveniente, da parte del diacono o del
cantore o del lettore o da un fedele laico. Il popolo
invece, stando in piedi, esprime la sua supplica con
una invocazione comune dopo la formulazione di ogni
singola intenzione, oppure pregando in silenzio.

AGENDA SETTIMANALE
24 Domenica – III del Tempo Ordinario
Domenica della Parola
8.00 S. Messa
10.00 II, III e IV Elementare senza i genitori
11.00 S. Messa (YouTube)
18.30 S. Messa
25 Lunedì – Conversione di S. Paolo, Apostolo
17.00 S. Messa
18.00 Incontro Ecumenico
26 Martedì – Santi Timoteo e Tito, Vescovi
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 Gimi 2
27 Mercoledì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
20.30 Gimi 1
28 Giovedì – S. Tommaso d’Aquino
17.30 Adorazione eucaristica
18.30 ACR
18.30 Vespri e S. Messa
Adorazione eucaristica fino alle 20
29 Venerdì
18.00 S. Rosario
18.30 Vespri e S. Messa
18.30 Giovani
19.15 Gruppo liturgico
30 Sabato
16.30 Catechesi famiglie Zerosei
18.00 S. Rosario
18.30 S. Messa prefestiva (YouTube)
31 Domenica – IV del Tempo Ordinario
8.00 S. Messa
10.00 V elementare e I media (senza genitori)
11.00 S. Messa (YouTube)
18.30 S. Messa

IN PARROCCHIA
DOMENICA DELLA PAROLA. Oggi tutta la Chiesa
celebra la Domenica della Parola. Nelle Sante Messe
vivremo con particolare attenzione il momento
della Liturgia della Parola. Il tradizionale incontro
di lettura di un libro biblico è rimandato.
25 GENNAIO: MESSA ALLE 17. Poiché la nostra
chiesa ospita l’incontro ecumenico a conclusione
della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani,
lunedì 25 la S. Messa è anticipata alle ore 17.
FAMIGLIE ZEROSEI. Riprendono sabato 30 gennaio alle 16.30 gli incontri delle famiglie con bimbi
da zero a sei anni. Si farà un incontro in chiesa

adatto ai bimbi ogni mese sulle beatitudini. Nel
frattempo, il parroco riflette con i genitori.
DIALOGO CRISTIANI-MUSULMANI SULLA ACCOGLIENZA. Domenica 31 gennaio, alle 20.45 sulla
piattaforma Webex (link dal sito della parrocchia)
ci sarà un incontro di dialogo a partire dai testi sacri proposto dal gruppo di incontro tra cristiani e
musulmani della parrocchia. Il tema è L’accoglienza: bibbia e corano sono razzisti? Parleranno
don Michele e Hassan Samid (responsabile del Centro culturale islamico di via Traversagno).
BILANCIO 2020. In bacheca si può consultare il bilancio parrocchiale approvato dal Consiglio per gli
affari economici lunedì scorso.
MERCATINO DEI CARCERATI. In Cappellina è allestita una piccola esposizione di prodotti artigianali dei detenuti del Casa Circondariale di Ferrara.
Un modo per sostenere i nostri fratelli carcerati. Rivolgersi a Carmen o ai preti.
LA VOCE DI FERRARA-COMACCHIO. A disposizione all’ingresso della chiesa alcune copie del settimanale diocesano. In questo numero, oltre ad approfondimenti sulla Domenica della Parola, un paio
di pagine di dati interessanti sulla questione della
assegnazione degli alloggi popolari a Ferrara.
https://www.lavocediferrara.it/

IN DIOCESI
CHIUSURA SETTIMANA DI PREGHIERA PER
L’UNITA’ DEI CRISTIANI. Lunedì 25 gennaio alle
ore 18.00 viviamo nella nostra Chiesa di Sant’Agostino, un incontro di preghiera ecumenico con i
rappresentanti delle Chiese cristiane di Ferrara.
L’incontro può essere seguito anche sul canale YouTube della parrocchia.

SAN VINCENZO per domenica 31 gennaio

OLIO e RISO

