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Domenica della Parola di Dio
Dalla Lettera apostolica Aperuit illis (30.9.19)
di Papa Francesco
La relazione tra il Risorto, la comunità dei credenti e la Sacra Scrittura è estremamente
vitale per la nostra identità. Senza il Signore che ci introduce è impossibile comprendere in profondità la Sacra Scrittura, ma è altrettanto vero il contrario: senza la Sacra Scrittura restano indecifrabili gli eventi della missione di Gesù e della sua Chiesa
nel mondo. Giustamente San Girolamo poteva scrivere: «L’ignoranza delle Scritture è
ignoranza di Cristo» (In Is., Prologo: PL 24,17).
2. … Dedicare in modo particolare una domenica dell’Anno liturgico alla Parola di
Dio consente, anzitutto, di far rivivere alla Chiesa il gesto del Risorto che apre anche
per noi il tesoro della sua Parola perché possiamo essere nel mondo annunciatori di
questa inesauribile ricchezza. … Con questa Lettera, pertanto, intendo rispondere a
tante richieste che mi sono giunte da parte del popolo di Dio, perché in tutta la Chiesa
si possa celebrare in unità di intenti la Domenica della Parola di Dio. …
Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha dato un grande impulso alla riscoperta della Parola di Dio con la Costituzione dogmatica Dei Verbum. …Per incrementare quell’insegnamento, Benedetto XVI … pubblicò l’Esortazione Apostolica Verbum Domini, che
costituisce un insegnamento imprescindibile per le nostre comunità.
È bene, pertanto, che non venga mai a mancare nella vita del nostro popolo questo
rapporto decisivo con la Parola viva che il Signore non si stanca mai di rivolgere alla
sua Sposa, perché possa crescere nell’amore e nella testimonianza di fede.
3. Stabilisco, pertanto, che la III Domenica del Tempo Ordinario sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio. Questa Domenica della Parola
di Dio verrà così a collocarsi in un momento opportuno di quel periodo dell’anno,
quando siamo invitati a rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cri-

Dalla Lettera apostolica Aperuit illis (30.9.19) di Papa Francesco

stiani. Non si tratta di una mera coincidenza temporale: celebrare la Domenica della
Parola di Dio esprime una valenza ecumenica, perché la Sacra Scrittura indica a quanti si pongono in ascolto il cammino da perseguire per giungere a un’unità autentica
e solida.
Le comunità troveranno il modo per vivere questa Domenica come un giorno solenne. Sarà importante, comunque, che nella celebrazione eucaristica si possa intronizzare il testo sacro, così da rendere evidente all’assemblea il valore normativo che la
Parola di Dio possiede.

riviamo a circa 60 appuntamenti annuali
con la selezione dei testi biblici fatta dal
Lezionario della nostra Chiesa ambrosiana.
Moltiplicate per 3 annualità. Otteniamo
circa 180 percorsi, riproposti ciclicamente
di 3 anni in 3 anni: insieme, costituiscono
le scelte della Bibbia Liturgica, che ha
l’intento di offrirci le pagine più importanti e centrali nel cammino della Sacra
Scrittura.
È chiara, nella pedagogia della Chiesa e
del Giorno del Signore, la sollecitudine di
portarci a riconoscere la centralità del riferimento alla Parola che riveste di senso e di efficacia rinnovata ogni domenica
e dona il cibo necessario per il cammino
settimanale delle famiglie e della Comunità.
Dice il documento di introduzione al Lezionario: Allora infatti la stessa celebrazione liturgica, che poggia fondamentalmente
sulla parola di Dio e da essa prende forza,
diventa un nuovo evento e arricchisce la parola stessa di una nuova interpretazione e di
una nuova efficacia… (OLM, 3).

Introdotti da Papa Francesco, ci troviamo a vivere la proposta della Domenica
della Parola di Dio. Quest’anno vogliamo
sottolineare, tra i vari possibili, un aspetto
e ricavarne un’indicazione per il cammino della nostra CP.
Partiamo dalla domanda: che cosa ci
può far camminare insieme/uniti, nella
vita secondo il Vangelo, come persone,
come famiglie e come Comunità Pastorale?
Risposta: metterci tutti in ascolto della
Parola di Dio. Per l’azione dello Spirito,

questo ci unisce ed è capace di sostenerci anche in un tempo di distanziamento
e dispersione, come quello che stiamo
vivendo da quasi un anno.

La liturgia della Parola
domenicale
C’è, in particolare, un comune e dinamico
riferimento di cammino per quanti partecipano (in presenza o da remoto) all’Eucarestia domenicale: le letture della liturgia della Parola.
Pensate: 52 domeniche + altre feste, ar-

Domande per verificare il
nostro cammino
Permettete di richiamare la nostra attenzione e la nostra verifica, in questa domenica della Parola:
• quale spazio diamo nel cammino personale, familiare, comunitario alle Letture e
al Vangelo della domenica?
• Rischiamo l’abitudine? Un ascolto un po’
distratto, che resta alla superficie?
• Ne cogliamo la centralità di riferimento
per camminare insieme?
• L’ascolto di questa Parola termina con
l’Omelia e quindi passiamo oltre?
• Tornando alle nostre case e alle nostre

vite, portiamo la Parola ascoltata e celebrata con noi per essere luce per il cammino della settimana iniziata con la domenica?
• Ci “ritorniamo su”, mediante l’esercizio
della ripresa:
- raccogliamo le risonanze che lo Spirito
nel rinnovato incontro con la Parola suscita in noi? (dice OLM,9: L’azione dello
stesso Spirito Santo non solo previene, accompagna e prosegue tutta l’azione liturgica, ma a ciascuno suggerisce nel cuore tutto ciò che nella proclamazione della parola
di Dio viene detto per l’intera assemblea dei
fedeli …)
- ne facciamo occasione di dialogo con il
Signore?
- nasce dalla Parola ricevuta il desiderio
di condividere le proprie risonanze con
familiari e fratelli e sorelle nella fede?
- ne vengono spunti di revisione e di conversione della vita personale e comunitaria?
Capiamo da queste riflessioni e domande che, come credenti in cammino
con la Chiesa e con la Comunità, siamo
chiamati alla gioia di “ricevere la grazia
di questa Parola” e che essa “ci mette al
lavoro” come Comunità. Dice OLM: Pertanto, quando Dio comunica la sua parola,
aspetta sempre una risposta, la quale è un
ascolto e un’adorazione in «Spirito e verità»
(Gv 4, 23). Lo Spirito Santo, infatti, rende
efficace la risposta stessa, affinché ciò che
si ascolta nell’azione liturgica si attui poi
anche nella vita, secondo quel detto: «Siate
di quelli che mettono in pratica la parola e
non ascoltatori soltanto» (Gc 1, 22).
Ogni domenica, se vogliamo che la Parola annunciata non scorra come acqua
che passa e va, ma sprigioni l’energia dello Spirito nella vita della Comunità, allora
dobbiamo riconoscere che ascoltare e

accogliere la Parola della Liturgia, richiede
di metterci in ascolto di essa non solo durante la Messa, ma anche prima e soprattutto dopo. C’è soprattutto un dopo, per
cui quella Parola è consegnata!

Le proposte di ascolto
della Parola nella nostra CP:
il “prima”
Ci sono già oggi, ogni settimana, due appuntamenti comunitari di ascolto della
Parola:
• al martedì, alle 21.00, la Lectio divina continuativa sui Libri della Bibbia
(zoom e YT)
Nel corso degli anni ci si è messi in ascolto, accompagnati da don Giuliano, del
Vangelo di Marco, del Vangelo di Luca,
degli Atti degli Apostoli.
L’anno scorso, la Lettera ai Filippesi e il
cammino di Abramo (Genesi 11-25).
In questo anno pastorale, abbiamo accostato i temi principali del Siracide e ora
stiamo cominciando l’ascolto di Genesi
1-11.
Per chiunque desidera, è sempre possibile partecipare a questa proposta tramite
il collegamento con zoom o anche, per la
prima parte dell’incontro, in streaming attraverso il nostro canale YT Gregor insieme.
• Al venerdì, alle 21.00, introduzione
alla Parola di Dio della domenica
(zoom e YT)
Questo è un appuntamento settimanale
avviato da poco più di un anno nella nostra CP. La consapevolezza del bisogno di
chiamare a raccolta la Comunità per entrare nell’ascolto della Parola e che questo
richieda una “cura” e “un lavoro” della Comunità attorno alla Parola della domenica
ha portato ad attivare questa proposta.

L’appuntamento del venerdì sera invita a
mettersi in sintonia con la domenica, favorendo una prima attenzione e apertura
per non arrivare “all’improvviso” all’Eucarestia della festa, senza aver cominciato
a scaldare il cuore e aver fatto un po’ di
spazio, fra le mille cose di una settimana,
alla voce dello Spirito. Lo Spirito è sempre
pronto e sempre all’opera: siamo noi che
abbiamo bisogno di aprirci all’ascolto della sua voce.
Non un incontro per “addetti ai lavori” o
per persone particolarmente interessate
alle proposte bibliche. Semplicemente,
una comunità che si mette in ascolto
del suo Signore in vista della domenica.
Cogliamo l’occasione della domenica della Parola per rinnovare l’invito a tutti gli
adulti della CP a prestare attenzione
a questo appuntamento. Membri dei
Consigli, catechisti, operatori della Liturgia, ministri straordinari dell’Eucarestia,
operatori della Carità, della pastorale battesimale, volontari dell’accoglienza, genitori dei gruppi dei bambini e dei ragazzi,
…: almeno uno per famiglia, ci possiamo
dare, con libertà, questo appuntamento
al venerdì sera in vista della partecipazione all’Eucarestia domenicale e, soprattutto, al dopo…

Le proposte di ascolto
della Parola nella nostra CP:
il “dopo”
Veniamo al dopo… Speriamo che non vi
siate stancati fin qui e siate disponibili ad
ascoltare questa parte, nella quale intendiamo lanciare qualche nuova proposta
per dare concretezza al dopo.
Nella liturgia della Parola della Messa domenicale, raduno che ci fa Chiesa, il Signore parla a noi suo popolo, ci invita non
solo ad ascoltarlo, ma attende la nostra

risposta (altrimenti faremmo le cose a
metà: il Signore comincia un discorso con
noi e noi lo lasciamo cadere…).
Questo significa, come stanno ricordando
queste note, che la Parola della domenica
attende di essere ripresa da ciascuno e
da tutti. Occorre l’esercizio e la pratica
della ripresa. La domenica è il punto di
partenza di un camminare sulla Parola
che si rinnova di settimana in settimana.
È la “spesa settimanale” per il cibo della
settimana, è la “parola-rifornimento” per
la nuova tappa da percorrere, è lo zaino
che si prepara per il cammino della nuova
settimana...

colpito della Parola domenicale, per condividere le nostre risonanze, per mettere
in comune una preghiera che la Parola
ascoltata suscita in noi, per raccogliere
suggerimenti per il cammino della vita
di tutti i giorni e della Comunità… Sarebbe bello che fossero tante le famiglie
interessate a questo e che ce lo facessero
sapere.
• Si potrebbe valorizzare per tutta la settimana il salmo responsoriale della domenica, ritornello e strofe, come preghiera
che accompagna la nostra settimana in
famiglia (e in parrocchia…).

Per entrare nell’esercizio
della “ripresa”

• Possono nascere nuove disponibilità
per svolgere il servizio dei lettori.

Alcune proposte:

• Dal grembo di questo essere una comunità in ascolto del Signore, a partire
dalla Parola domenicale, è importante
far giungere alla diaconia, l’eco di questo
ascolto: preghiere, suggerimenti, revisioni, questioni su cui discernere, luci che
il Signore mette sul nostro cammino…
Sarebbe una collaborazione “circolare”,
intensa e profonda, che nasce dal nostro
stare in ascolto del Signore.

• Portare a casa “il foglietto” della Messa in
vista di occasioni di ripresa.
• Chiederci: quali risonanze, riflessioni,
mozioni spirituali… la Parola ascoltata
(non c’è solo l’omelia a Messa, c’è tutta la
Messa e in essa lo Spirito del Signore che
parla alle nostre vite) ha suscitato e sta
suscitando in me? Se non raccolgo le risonanze promosse in me dalla Parola, le
lascio cadere… per mancanza di ascolto e
di attenzione alla voce dello Spirito…
• Troviamo un po’ di spazio personale per
pregare sulla Parola ascoltata.
• Condividiamo (ad esempio alla sera della domenica) in famiglia le risonanze alla
Parola che ci ha parlato.
• Rete di famiglie che “rispondono” alla Parola: sarebbe interessante creare nel corso
della settimana un breve incontro (basta
anche mezz’ora) tra 2/3 famiglie, tramite
zoom, per raccontarsi qualcosa che ci ha

Facendo spazio alla guida della Parola,
ci renderemo sempre più conto che il Signore è in mezzo a noi e accompagna il
suo popolo nella fedeltà del suo amore.
Si può fare? Pensiamo di sì, soprattutto
ne abbiamo bisogno. Chiediamo al Signore di condurci a questa rinnovata
esperienza della sua Parola.
Non teniamo “prigioniera” la Parola, ma
lasciamola libera di compiere la sua corsa, di casa in casa, di famiglia in famiglia,
da cuore a cuore.
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Qui a fianco il programma.
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LA TESTIMONIANZA

Ricordati! Dt. 8
DOMENICA, 24 GENNAIO

TEMPO DOPO L’EPIFANIA• III settimana del Salterio

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

			 Nm 11, 4-7. 16a. 18-20. 31-32a; SSal 104 (105); 1Cor 10, 1-11b; Mt 14, 13b-21
			 Domenica della Parola di Dio

LUNEDÌ, 25 GENNAIO

GORETTI ore 16:30 Catechesi 3^ media
GORETTI ore 18:00 Catechesi 3^ superiore

MARTEDÌ, 26 GENNAIO
GRECO

ore 9:00 Diaconia
ore 21:00 Lectio divina: Genesi 1-11: il racconto sapienziale delle origini.

MERCOLEDÌ, 27 GENNAIO

GORETTI ore 18:00 Catechesi 1^ superiore

GIOVEDÌ, 28 GENNAIO
GORETTI ore 17:45 Catechesi 2^ superiore
GORETTI ore 19:00 Eucarestia della Comunità pastorale (anche su

)

VENERDÌ, 29 GENNAIO

GORETTI ore 18:00 Catechesi 2^ media
ore 20:45 Secondo incontro Corso Fidanzati
ore 21:00 Introduzione al Vangelo della Domenica

SABATO, 30 GENNAIO
ore 10:00 Primo incontro genitori nuovo I anno IC (tre gruppi: 10/10.50/11.30)
ore 10:00 Incontri con zoom dei ragazzi del III anno IC

DOMENICA, 31 GENNAIO

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE

			 Is 45, 14-17; Sal 83 (84); Eb 2, 11-17; Lc 2, 41-52

GORETTI ore 10:30 Presentazione alla Comunità delle coppie che partecipano al percorso
		
in preparazione del matrimonio

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo volantino sono stati acquistati con il contributo di:

CENTRO
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Piazza Greco (via E. De Marchi, 52) Milano • Tel. 02.6705515

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia • www.centrodelfunerale.it

