iV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Domenica della Parola di Dio
30 GENNAIO 2022 - FOGLIO N. 5

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga:
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e
dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?». Ma egli
rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che
accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico:
nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico: c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elìa, quando il cielo fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una
grande carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova
a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, il Siro». All’udire queste cose, tutti nella sinagoga
si riempirono di sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul
ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in
mezzo a loro, si mise in cammino

Letture: Geremia 1,4‐5.17‐19; Salmo 70; Prima Lettera ai Corinzi 12,31 ‐ 13,13; Luca 4,21‐30

Non i profeti ma gli amanti salveranno il mondo
azaret passa in fretta dallo stupore all'indignazione, dagli applausi a un raptus di violenza. Tutto
N
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 pro itto, nei piccoli naufragi quotidiani. Ma il Dio di Gesù non si sostituisce a me, non occupa, non invade, non si impossessa. È un Dio di scon inamenti, la sua casa è il mondo: e la sinagoga si popola di vedove forestiere e di generali nemici. Inaugurando 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 iamme, 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 iglio di Giuseppe?» Che la profezia abbia trovato casa in uno che non è
neanche 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'in inito 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 veri ica 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, mostrando
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.
padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
IV DOMENICA PER ANNUM (C)
Domenica 30/01/2022 ore 9.00: def. fam. GRIGOLETTO; def. Corazza SEVERINO, CHIARA e DARIO
IV Domenica per annum
ore 11.00: def. Benvenuti SERGIO e IDA; def. Della Libera GIUSEPPE
Lunedì 31/01/2022

ore 17.30: Adorazione Eucaristica
ore 18:30: def. Piazza UMBERTO; Ad mentem

Martedì 01/02/2022

ore 18:30: per gli ammalati

San Giovanni Bosco

Presentazione del Signore “Candelora”
Mercoledì 02/02/2022 ore 18:30: S. Messa con la benedizione delle candele: def. Chiti MARIA.
Presentazione del Signore
Preghiamo anche per tutti i consacrati/e
Giovedì 03/02/2022
Venerdì 04/02/2022
Sabato 05/02/2022

ore 18.30: def. Mereu ANTONIO e MARIANGELA
ore 18.30: Per i defunti che nessuno ricorda
 ore 20.30: Veglia per la VITA a San FRANCESCO
ore 18.30: Per le vocazioni

V DOMENICA PER ANNUM (C)
GIORNATA PER LA VITA e accoglienza dell’ICONA della Giornata mondiale della famiglia
Domenica 06/02/2022 ore 9.00: def. NATALINA
ore 11.00: Per la Comunità; def. ERMES
V Domenica per annum
 ore 16.00: Ingresso di don Matteo Volpato nuovo parroco a Fiera. Lo ricordiamo
nella preghiera

Continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte. Preghiamo per tutti i malati, gli operatori della salute e quanti vivono
momenti diﬃcili a causa della malattia o di diﬃcoltà economiche e relazionali.
 In occasione dell’anno Amoris Lae a (l’Esortazione di Papa Francesco sull’amore nella famiglia) inde o per sostenere, formare e accompagnare le famiglie e in vista dell’incontro mondiale, Domenica 6 febbraio -Festa per la VITA- passerà in chiesa l’icona scelta per la Giornata mondiale della Famiglia a Roma il 26 giugno 2022. L’icona par rà
dalla Chiesa di san Francesco al termine della veglia per la vita e passerà nelle chiese
della Collaborazione (S. Maria del Rovere, Selvana e Fiera). .
* Proposte a Selvana: domenica 6 alle 11.00 arrivo dell’Icona; ore 12.00 Apericoppia; Lunedì 7 durante
l’adorazione pregheremo per tu e le famiglie; giovedì 10 ore 20.45 in chiesa: Incontro per tu e le famiglie con momento di preghiera e coinvolgimento scoprendo l’icona; domenica 13 ore 8.00 partenza a piedi da Fiera per portare l’icona a S. Antonino (collaborazione di Casier): chi volesse può aggiungersi in questo breve pellegrinaggio.
* Vista la situazione sanitaria per questa se mana con nuiamo la sospensione del catechismo in presenza
contando di ricominciare quanto prima. La Festa della Vita (con l’incontro con le famiglie che hanno
ba ezzato nel 2021 e la partecipazione alla Messa è spostata al 15 Maggio) e anche la Festa degli Anniversari di Matrimonio (viene spostata a domenica 12 Giugno): chi festeggia l’Anniversario può già segnalare la sua adesione. Col CPP abbiamo pensato anche ad altri momen di festa per respirare aria di serenità e normalità e ritrovarci come comunità: faremo sapere al più presto come ci muoveremo per non perdere ques bei momen di vita comunitaria.
* Il prossimo APERICOPPIA sarà domenica 6 febbraio dalle 12.00 alle 13.00 (con animazione dei ﬁgli: vedi
depliant)
 CANTARE INSIEME IN CORO: Prove del coro MUSIKANTO al martedì alle 21.00 in chiesa. Aperto a chi
desidera dare un contributo a questo prezioso servizio per la comunità.
PREGHIERA A SAN GIUSEPPE
Salve, custode del Redentore, e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio; in te Maria ripose la sua fiducia; con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi, e guidaci nel cammino della vita.
Ottieni grazia, misericordia e coraggio, e difendici da ogni male. Amen

