- III della Liturgia delle ore

La Voce di S. Andrea Ap.
Prima Domenica della Parola di Dio
Is 8,23–9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-17; Mt 4,12-23
Il Signore è la mia luce e la mia salvezza

2Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30
La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui
2Sam 6,12b-15.17-19; Sal 23; Mc 3,31-35
Grande in mezzo a noi è il re della gloria
2Sam 7,4-17; Sal 88; Mc 4,1-20
La bontà del Signore dura in eterno
2Sam 7,18-19.24-29; Sal 131; Mc 4,21-25
Il Signore Dio gli darà il trono di Davide
suo padre
2Sam 11,1-17; Sal 50; Mc 4,26-34
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato
2Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41
Crea in me, o Dio, un cuore puro

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE “CANDELORA”

Giornata per la vita e
Giornata Mondiale della Vita Consacrata
La benedizione delle candele verrà fatta alle ore
10.00 in S. Anna. Si andrà poi in processione
alla chiesa parrocchiale per la S. Messa.

e-mail:

l vangelo di questa domenica ci racconta l’inizio
del ministero di Gesù. Dopo aver saputo che
“Giovanni era stato arrestato”, Gesù, lasciata Nazareth, si stabilì a Cafarnao, presso il mare di Galilea o
lago di Tiberiade. Inizia così il suo ministero non in
Giudea e nella capitale Gerusalemme, il centro della vita religiosa di Israele, ma in Galilea, una regione
periferica generalmente disprezzata e ritenuta contaminata dal paganesimo, in territorio pagano, un luogo dal quale Dio sembra assente.
Il Signore decide di recarsi proprio dove non è atteso, non è desiderato, non è voluto. La
scelta di Gesù rivela la sua missione e il suo messianismo: Egli è venuto a portare la Buona Novella dell’amore di Dio a tutti, a partire dai lontani, a partire da quelli che non l’attendono. Sulla “terra tenebrosa” della Galilea delle genti una luce rifulse”. Dove arriva
Gesù arriva la luce e la vita. Dio si rende presente nella storia del mondo nella persona
di Gesù. L’uomo è chiamato a rispondere accogliendo e aderendo al Regno:
“Convertitevi”. Il Regno avviene là dove uomini e donne permettono a Dio di regnare in
loro attraverso la conversione. Cosa significa convertirsi è spiegato subito dopo con la
chiamata dei primi apostoli, ai quali Gesù dice: “Venite dietro a me, vi farò diventare
pescatori di uomini”. La conversione consiste nel seguire Gesù, legarsi a Gesù, condividendo la sua missione di diventare “pescatori di uomini”.
er diventare pesca- Pescare uomini, cioè radunare i destinatari del Vangelo
tori di uomini, per nella rete della Chiesa, è la missione dei discepoli di Criaiutare gli uomini a rea- sto: essere costruttori di una umanità nuova, collaboralizzarsi pienamente, dob- tori di Gesù in quella storia unica, grande, definitiva che
biamo lasciare le reti è il Regno di Dio. La chiamata da parte di Gesù è grache ci trattengono: pau- zia, è dono.
re, affari, logica mondana. Liberati dal peso del- Cristo chiama anche oggi a condividere il suo
le nostre abitudini, dalla cammino in vista della missione, che è annunpaura di abbandonare le cio e testimonianza del Vangelo.
nostre sicurezze, fiduciosi nella forza della parola di Dio, possiamo essere e portare luce perché
anche oggi si possano
realizzare le parole del
profeta: “Il popolo immerso nelle tenebre ha
visto una grande luce”.

D

Papa Francesco spiega che questa iniziativa, già pensata a conclusione
del Giubileo straordinario della misericordia, intende rispondere a tanti fedeli
che chiedevano che fosse istituita la Domenica della Parola di Dio. La Lettera
inizia con il passo del Vangelo di Luca (Lc 24,45) in cui Gesù risorto appare ai
discepoli mentre sono radunati insieme: "Allora aprì loro (aperuit illis) la mente
all'intelligenza delle Scritture". "A quegli uomini impauriti e delusi - scrive il Papa rivela il senso del mistero pasquale: che cioè, secondo il progetto eterno del
Padre, Gesù doveva patire e risuscitare dai morti per offrire la conversione e il
perdono dei peccati; e promette lo Spirito Santo che darà loro la forza di essere testimoni di questo Mistero di salvezza”.
Il documento è stato pubblicato il 30 settembre, memoria liturgica di San
Girolamo, il celebre traduttore della Bibbia in latino che affermava:
“L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”.

nella chiesa parrocchiale si celebrerà la S. Messa
in suffragio di Monsignor Virgilio ricordando
il 97° anniversario della sua morte: 27 gennaio 1923

“Molti fiori sono stati deposti intorno al suo feretro, ma soprattutto molte e calde lagrime si sono versate da gente beneficata e da ammiratori delle sue virtù religiose e civili”. “Così è scomparsa
questa magnifica figura di Vescovo, quest’anima sempre ardente di zelo e
sempre pronta al sacrificio”. (...dalla cronaca del suo funerale)
Verranno ricordati i soci defunti: Alessandro Scorcu,
Franco Demurtas, Angela Cannas, Giancarlo Cardia, Antonello Moi

Ad uso privato e gratuitamente distribuito

omenica 26 gennaio, III Domenica del
Tempo Ordinario, si celebra la prima
Domenica della Parola di Dio, voluta da Papa Francesco con la recente Lettera Apostolica, in forma di Motu Proprio, Aperuit illis.
Come scrive il Santo Padre: “È bene 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, (la Chiesa) perché possa crescere nell’amore e nella
testimonianza di fede.”

SI COMUNICA CHE
LA SCUOLA MATERNA
PARROCCHIALE
MONS. EMANUELE VIRGILIO
VIA VITT. EMANUELE, 25 TORTOLI’

Vi invita ad iscrivete i vostri bambini presso questo Istituto che, oltre alla normale attività
didattica, offre:

I moduli di iscrizione sono disponibili fino al 31 gennaio 2020, sia di mattina che di
pomeriggio, presso la segreteria della scuola (Via V. Emanuele, 25 – Tortolì) che
resta a disposizione per fornire qualsiasi informazione.

