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III DOMENICA TEMPO 
ORDINARIO - DOMENICA 
DELA PAROLA - SETTIMANA 
UNITA’ DEI CRISTIANI 

Dal Vangelo di Luca 

 
 
Poiché molti hanno cer-
cato di raccontare con 

ordine gli avvenimenti che si 
sono compiuti in mezzo a noi, 
come ce li hanno trasmessi colo-
ro che ne furono testimoni ocu-
lari fin da principio e divennero 
ministri della Parola, così anch’io 
ho deciso di fare ricerche accu-
rate su ogni circostanza, fin da-
gli inizi, e di scriverne un reso-
conto ordinato per te, illustre 
Teòfilo, in modo che tu possa 
renderti conto della solidità degli 
insegnamenti che hai ricevuto. 
In quel tempo, Gesù ritornò in 
Galilea con la potenza dello Spi-
rito e la sua fama si diffuse in 
tutta la regione. Insegnava nelle 
loro sinagoghe e gli rendevano 
lode. Venne a Nàzaret, dove era 
cresciuto, e secondo il suo solito, 
di sabato, entrò nella sinagoga e 
si alzò a leggere. Gli fu dato il 
rotolo del profeta Isaìa; aprì il 
rotolo e trovò il passo dove era 
scritto: 
«Lo Spirito del Signore è sopra 
di me; 
per questo mi ha consacrato con 
l’unzione 
e mi ha mandato a portare ai 
poveri il lieto annuncio, 
a proclamare ai prigionieri la 
liberazione ai ciechi la vista; 
a rimettere in libertà gli oppressi 
e proclamare l’anno di grazia del 
Signore». 
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò 
all’inserviente e sedette. Nella 
sinagoga, gli occhi di tutti erano 
fissi su di lui. Allora cominciò a 
dire loro: «Oggi si è compiuta 
questa Scrittura che voi avete 
ascoltato». 

(di p. Ermes Ronchi) 
 
Tutti gli occhi erano fissi su di 
lui. Erano appena risuonata la 
voce di Isaia: parole così anti-
che e così amate, così pregate 
e così desiderate, così vicine e 
così lontane. Gesù ha cercato 
con cura quel brano nel roto-
lo: conosce bene le Scritture, 
ci sono mille passi che parlano 
di Dio, ma lui sceglie questo, 
dove l'umanità è definita con 
quattro aggettivi: povera, pri-
gioniera, cieca, oppressa. Allo-
ra chiude il libro e apre la vita. 
Ecco il suo programma: porta-
re gioia, libertà, occhi guariti, 
liberazione. Un messia che 
non impone pesi, ma li toglie; 
che non porta precetti, ma orizzonti. 
E sono parole di speranza per chi è stanco, è vittima, non ce la fa più. Dio 
riparte dagli ultimi della fila, raggiunge la verità dell'umano attraverso le 
sue radici ammalorate. Adamo è povero più che peccatore; è fragile pri-
ma che colpevole; siamo deboli ma non siamo cattivi, è che abbiamo le 
ali tarpate e ci sbagliamo facilmente. Nel Vangelo mi sorprende e mi e-
moziona sempre scoprire che in quelle pagine accese si parla più di pove-
ri che di peccatori; più di sofferenze che di colpe. Non è moralista il Van-
gelo, è liberatore. 
Dio ha sofferto vedendo Adamo diventare povero, cieco, oppresso, prigio-
niero, e un giorno non ha più potuto sopportarlo, ed è sceso, ha impu-
gnato il seme di Adamo, ha intrecciato il suo respiro con il nostro respiro, 
i suoi sogni con i nostri. È venuto ed ha fatto risplendere la vita, ha mes-
so canzoni nuove nel cuore, frantumi di stelle corrono nelle nostre vene. 
Perché Dio non ha come obiettivo se stesso, siamo noi lo scopo di Dio. Il 
catechismo sovversivo, stravolgente, rivoluzionario di Gesù: non è l'uomo 
che esiste per Dio ma è Dio che esiste per l'uomo. E considera ogni pove-
ro più importante di se stesso. Io sono quel povero. Fiero per fierezza 
d'amore: nessuno ha un Dio come il nostro. 
E poi Gesù spalanca ancora di più il cielo, delinea uno dei tratti più belli 
del volto del Padre: «Sono venuto a predicare un anno di grazia del Si-
gnore», un anno di grazia, di cui Gesù soffia le note negli inferi dell'uma-
nità (R. Virgili); un anno, un secolo, mille anni, una storia intera fatta 
solo di benevolenza, a mostrare che Dio non solo è buono, ma è soltanto 
buono.«Sei un Dio che vivi di noi» (Turoldo). E per noi: «Non ci interessa 
un divino che non faccia fiorire l'umano. Un divino cui non corrisponda la 
fioritura dell'umano non merita che ad esso ci dedichiamo»" (D. Bonhof-
fer). 
Forse Dio è stanco di devoti solenni e austeri, di eroi dell'etica, di eremiti 
pii e pensosi, forse vuole dei giullari felici, alla san Francesco, felici di vi-
vere. Occhi come stelle. E prigionieri usciti dalle segrete che danzano nel 
sole. (M. Delbrêl). 
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III DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO – DOMENICA DELLA 
PAROLA 
Sabato 22 gennaio –SETTIMANA 
UNITA’ DEI CRISTIANI 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Iseo Tomasetti – Terigio
– Anna - Zita 
 
Domenica 23 gennaio – 
SETTIMANA DELL’UNITA’ DEI 
CRISTIANI 
Ore 8.30  Romolo Briscolini 
Ore 10.00  Giuliano Doriano 
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Raniero Guarandelli 
(sett.) - Galliano Giunta (trig.) – 
Terigio - Anna 
 
Lunedì 24 gennaio– SETTIMANA 
DELL’UNITA’ DEI CRISTIANI 
S. Francesco di Sales, vescovo e 
dottore della Chiesa 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Andrea Bindi (I ann.) – 
Terigio - Anna 
 
Martedì 25 gennaio– SETTIMANA 
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
Conversione di San Paolo 
apostolo 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00 Terigio - Anna 
 
Mercoledì 26 gennaio –  
SS. Timoteo e Tito, vescovi 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Sauro Donati - Terigio - 
Anna 
 
Giovedì 27 gennaio – S. Angela 
Merici, vergine 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Terigio - Anna 
 
Venerdì 28 gennaio 
S. Tommaso d’Aquino, religioso e 
dottore della Chiesa 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00 Terigio - Anna 
 
IV DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 29gennaio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Terigio - Anna 
 
Domenica 30 gennaio  
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Terigio - Anna 

DOMENICA DELLA PAROLA 
Oggi, III domenica del tempo 
ordinario, è la “Domenica della 
Parola”, voluta da Papa France-
sco, per sottolineare la centrali-
tà della Parola di Dio nella vita 
della Chiesa e del singolo cri-
stiano. Leggere, pregare, stu-
diare la Bibbia è la strada per 
crescere nella fede. Nella no-
stra chiesa c’è un segno visibile 
di questa centralità: è la gran-
de Bibbia fatta da don Orlando 
insieme ad alcuni parrocchiani. 
Essa ci ricorda che il primo at-
teggiamento da vivere verso il 
Signore è proprio l’ascolto della 
sua Parola. In fondo alla chiesa, 
troviamo un utile sussidio per 
accompagnarci in questo cam-
mino (a soli 2 euro). Oggi po-
meriggio in Cattedrale alleo-
re 16.00 si terrà una lettura 
pubblica del libro biblico del 
Qoelet, alternato con brani di 
musica dal vivo: ovviamente è 
aperto a tutti. 
 

***** 
GRUPPI BIBLICI 
Lunedì 24 riprende l’incontro 
biblicocon gli uomini alle ore 
21 in sala Eden. Sarebbe bene 
avere la mascherina FFP2. Tutti 
coloro che vogliano approfondi-
re un po’ la Parola del Signore 
sono benvenuti! 

UN CAMMINO PER LE FA-
MIGLIE 
Domenica 30 gennaio dalle 
ore 16 proponiamo un incon-
tro per le famiglie, giovani e 
non, sul tema delle “Case di 
Gesù”. Un momento di con-
fronto e crescita sulla vita del-
la famiglia. Maggiori informa-
zioni sul prossimo numero: 
SAVE THE DATE ovvero se-
gnatevi la data!  
 

***** 
LA NOSTRA MESSA IN TE-
LEVISIONE 
Domenica prossima 30 genna-
io alle ore 11.15 la S. Messa 
sarà trasmessa da Rossini 
TV, la televisione di Pesaro. 

***** 
FACCIAMO I CONTI! 
Domenica prossima 30 genna-
io, consegneremo il bilancio 
del 2021 alla comunità ed 
esporremo i progetti e i lavori 
ancora da fare. Raccoglieremo 
anche le offerte per i prossimi 
interventi. Grazie a tutti colo-
ro che sostengono con gene-
rosità la vita e le strutture che 
sono al servizio di tutti: il Si-
gnore ricompenserà!  

***** 
L’ETERNO RIPOSO 
Giuliana Grassetti 
Maria Galeazzi 

CAMMINO  SINODALE 
Per proseguire sul “cammino sinodale”, sul tema: 
“COMUNIONE, PARTECIPAZIONE, MISSIONE”, ci in-
contriamo per un momento di  
 

ADORAZIONE COMUNITARIA  
giovedì 27 gennaio  

 
inizierà alle ore 18.30 in 
chiesa a livello personale e 
proseguirà alle 21.00 con 
il momento comunitario . 
Invocheremo lo Spirito e 
chiederemo al Signore di 
guidare il nostro cammino. 
 


