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PAROLA, PRESEiIZA VIVA DI CEISTO
tN MEzzo A r{ot

I,
L

imoortanzadella Pa.ola di Dio oernor clstiani deriva dallaline per rnezzo dr essa Dio stesso. in cr.sro. par,a al.a
Ch esa lsacrosanclum Carcilium 7). Soprahutlo la lettura del
racconlo evanqelico e prèsénza v'va o' Cnsto in mezro a no.
Oonivolla che ascolliamo ilVanoelo facciamo la slessa esoeridnza or cojoroche, presenli nel.à sinaqoaa di Nazaret, lissano
grioclnisu Gesu che parlae dice. "Oggisie adèmp uta quésla
Scntt,ra che vol avete udita con i voslri orecchi",
D venia nostra anche l'espenenza dell'antico popolo che parlecpa alla solenne hturgra presiedula dalsace'dote Esdra (/Letro

tura) in cJi l'ascolro della Parola suscira in lutt rldolore pe'le

col

pe éommesse, ma non per farlo sprolondare nel piaiìto bensì
per rialzarlo, inliammarlo di gioia e stimolame I'impegno pelsonaJe e comuniiario. ln ogni N,,lessa, nor cristianj, nut ti alla mensa
della Parola e dell'Eucarisl\a lDei Vebum 21), chiediamo che lo

Spirito ci rìunisca in un solo corpo. Non sono paroie dette con legqerezza: chlediamo a Cristo di diventare sue memh.a \ll LettuB)
é, ciascuno per la sua parte, ci impeqniamo a essere eco dilui
che è parola di Dio.
don Pleùo Bob€rto Minali, ssp

a

Nella sinagoga di Nàzaret Ge6ù ptoclama che
in tuisi solo comp
le Schlturc. A nal cristiani,
'te
membra del suo Cotpo. è chieslo oggi dicompiee

C - Dio onnipotenie abbia misericordia dì noi, perdoni i nosìri pèccati e ciconduca aila vila ètèrna.

quanlo annunciano, con una esistenza coerente
colVangeb. Oggi è la Oomenica della Parola.

Glorla a Dio nell'alto dei cielie pace in lerra
agli uomini, amati dal Siqnore, Noiti lodiamo.
li benediciamo, ti adoriamo, li glodtichiamo, ti
rendiamo grazie per la lua gloria immensa, Signorc Dio, Redelcielo, Dio Padreonnipotente. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Pad.e, tu che
togli i peccatidèl mondo, abbi pieta d: noi; tu chè
logli i peccati del mondo, accogli la nostra
supplica; tu chesiedi alla destradel Padre, abbi
p,erà oinoi. Pèrchélu solo il Santo, tu soo 4 Signore. tu solo IAltissimo. Gesù Cristo. con lo
Spirito Santo: nella gloriadiDio Padre. Amen.

6)

ANTIFoNA D'INGHESSo isar95 r
n p ed
Canlate al Slgnore un canto nuovo, canlale al Slgnore, uomini di tutta la terra. Ma€§tà e onore sono
davantia lui, forza e splendore nel suo sanluario.

Celeb,anle - Nel nome del Padre e del Fiolio e
dello Spiriio

Santo.

Assemblea - A-men.

C - llSignorè siacon voi.
A - E con il

tuospirito.

ATTO PENIIENZIALE

C - Gesir Cristo, il giusto, intercedè per noi e ci riconcilia con il Padre: per accostarci degnamente
alla mensa del Signore, invochiamolo con cuore

pentto.

B,-.- pa-"d o i Pt/'o.
- Signore, che alla donna peccatrice haidonato
la tua miserìcordia, Kirie, eléisonA - KYde, eéison.
- Crislo. che al rad.one penlito hai pro.ìesso rl
oaradiso, Christe, eEison. A - Christe. eléison.
-Signore, che a Piero haioftérto iltuo perdono,
Kirie, eléison.
A ' Kyde, eléison.

INNO DI LODE

ORAZIONE COTLEIIA

C- Dio onr,polenle ed etemo. guda

le

noslreazo-

nisecondo latua volontà, perché nelnome dèlluo

dilétto Figlio po amo fruni generosi di opere buone. Per il noslro SignoG Gesir Cdsto... A - Amen.

C - O Dio, che in quèsto giorno a tè consacrato
convochi la Chiesa santa alla tua presenza perché il luo Figlio annunci ancora il suo Vangelo,
fa'che renjar'ìo i .ostn occhi fissi su di li.ri, e ogqr
si compirà in noi la parola di salvezza. Per il nostro Signore Gesir Cristo...

sTi siano gradite le parole della mia

PRll{A

LETTUBA

Ne 8,2-4a.5-6

8-10

sedull

Leggevano illibra della legge é nè spiegavano ilsenso.

Oal libro di Neemìa
ln quei giomi, ,il sacerdole Esdra poriò la legge davanti all'assemblea degli uomini, delle donne edi quanli eranocapaci di intendere.
'Lesse ir hbro sulla pia77a davalri alla porta
delle Acque, dallo spuntare della luc-a fino a ne7_

zogiorno, in presenza degli uomini, delle donne
e di q,relh cne erano capaci d'intènderei t.rtto rl
popolo lendeva l'orecchio al libro della egge.
4Lo scrìba Esdra stava sopra una tribuna di legno, che avevano costruilo per I'occorrenza.
'Esdra aprl il libro in presenza ditutio il popolo. poiche slava più ,n alto di tutli: come ebbe
aperto il liDro, tutto ilpopolo si alzò in pied.
"Esdra benedisse ilSignorè. Dio grande. e tutto ilpopolo rìsposer "Amen, amen", alzando lé
man,: $ inginocchiarono e si proslrarono con la
laccia a terra dinanzi al Sionore.
'l evin leqqevano il libò della legge dr D,o a
branidistintie spiegavano ilsenso, e così facevano comprendeae la lettuta.
'Neemìa, che era tlooverìaiore, Esdra. sacerdole e scr ba, e ilevilithe arrmaeslravano ir popolo dissero a tuito il popolo:
giorno è
"Queslo
consacrato alsEnore. voslro Dio: non fale lutlo
e non pia,'ìgetel". lnlatrtutlo rlpopolo p:angeva.
mentre ascoltava le parole della legge.
,oPoi Neemìa disse loro:
"Andate, mangiate
cami grasse e bevete vini dolci e mandate poÈ
zionia quelliche nulla hanno di preparato, per
ché questo giomo è consacrato al Signore noslro; non vìrattristate, pèrché la gioia dèlSigno'
re è la vostra
Parola di

foza"

Dio

.

A - nendiamo grazie a Dio.

SALiIO RESPONSORIALE

&

Da Salmo l S/1S

Le tuè parole, Signore,
sono spirito e vita.

ono

É

s-no spr-n-rc e

vr

-e

La leqqe der Signore è perfetia. / nnfranca l'anma; / la lesimonianza delSignore è stabile. / re1R
de saggio il

sempiioe.

I orecefli dél Sionore sono retti. / fanno o oire

cirorè: /
mina

rl

.l

cona"noo del Signore è l'mpidò. , illJ-

gliocchi.

&

lltimore del Signore è puro, / rimane per sempre; / i giudizi del Signore sonofedeli, /sonolut-

tigiust[

bocca;/ da-

a le r pensie del mio cuore. / Signorè. mia
roccia e mio
&

va"t

R

redentore.

SECoNDA IEIIURA 1C0r 121130 (loflrubBve 1212-1427)
Voi sieb cotpo di Cnsht, ognuno secondo Ia prapia parte.

Dalla prima lettèra di san Paolo apostolo al

Corìnzi

,?come ilcorpo è uno solo e ha molte
lFratelli,
membra, e lulte lé membra delcorpo. puressendo molte, sono un corpo solo. così anche i, Cristo. ,'lnlatti roi tuhi siamo slat battezzati mediante un solo Spirito in un solo c$rpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e lutti siamo stati dissetatida
un solo Spiriìo.
,É .nlarli it corpo non è lormalo da un membro
_se
il piede dicessoto, ma da molté membra.j
se: "Poìché non sono mano, non appartengo al
como", non per questo nonfarebbe parle delcopo. -E se I oreccnio dicesse: .Poiché non sono
occhlo, non appalengo alcorpo... non per quesro non farebbe oarie oel coroo. ' se tutlo il corpo fosse occhio. dovè sarebbe Iudto? Se tLtlo
fossé udito, dove sarebbe I'odoraìo?
,,Ora, invece, Dio ha disposto le membra del
corpo in modo distinlo, come egli ha volùto. 8Se
poi luho iosse un membro solo. dove sarebbe il
co.po? ,o,nvece molle sono le membra, ma uno
solo è rl corpo. ''Non può loccnio dire alla mano:
la resla aipiédi:
"Non ho bisogno dr te": oppure proprio
le mem-Non no bisogno di voi',. -Anli
ora oel co-po che serìbrano piÙ deboli sono le
pii necessa'ie; àe le parti del corpo che rheniamo meno onorevo(ile orcordiamo dirraggiore nspe(o. e quelle indecorose sono tratlale con
maqgiore decenza, .mentre quelle decent non
nè hanno bisogno. Ma Dio ha disposlo il corpo
conferendo maqqiore onorea cìò che no'l ne ha.
sperché nelcorpo non visia divisione. maanzile
varie membra abbiano cura le Jne delle ahre.
,6Quindi se un membro soffre, tutie ie membra
soffrono insieme; e se un mémbro è onorato, tut'
te le membra gioiscono con lui.
l,,Ora voi siete corpo di Crislo e, ognuno seconcio la propria parte. sue memb'a., )BAlcunr
perciò Dio li ha posli nella Chiesa in primo luogo
come apostoli, in secondo luogo come profeti. in
terzo luogo come maeslri; poicisono i miracolì,
quindi il donodelle guaagioni. d'assrslere. di governarè. dioarlare varie hnoLe. Fsono forse luhi
aposrol ? Tirhi profeti? Tuttimaestri? Tuhi ranno
'nrracoli? oTuh. possiedono .I dono delie guarigioni? Tutli parlano lìngue? Tutti ìe inte,pretano?
Parola di
A - Bendiamo grazie a Dio.

Dio

CAI{IO AL VANGELO

(Lc

418)

in pedi

Alleluia, alleluia. ll Signore mi ha mandato a
portare ai pove.i il lièto annuncio, a proclamare

àr prigioaieri la liberazione.

Alleluia.

VAI{GELo
Oggi si è compiutÀ questa Scntlura.

Lc 1 ,1-414 14-21

Dal Vangelo secondo Luca
A- Gloriaate, o Signore.
,Poiché molli hanno cercalo diracconiare con
ordrne oli awen;menli che s' sono conpiuti ;n
nè??6 É nd .come cè li hanno trasmessi coloro
che ne furono testimoni oculad lin da principio e
divennero ministri della Parola. 3così anch'io ho
deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin daqli inizi, e dr scnverne un resoconto
ordinato per lè, illustre Teòfilo,'tn modo che lu
possa €Fdeniconto della solidirà degh insegramenliche hai ricevuto.
ln quellemoo, "'Gèsu ritornò in Garileacon la
potenia dèho Spinto e la sua lama sidifruse in
tutta la regione. 'slnsegnava l.elle loro sinago_
ohe e oI rendevano lode.
"Ve;ne a Nàzarer. dove era ctescruto. e secondo il suo solito, di sabato. entro nella srnago_
oa e si elzò a leooere. 'Gl,lu dalo il rotolo del
6roreia lsaia: aoiì"rl rotolo e trovò rl passo dove
èra scrillo: 't.Lo Sprrito dèl Signore e sopra di
meiperquesro mi ha consacrato co4 I u nzione e
mi hà mandato a oortare aioover:illieto annun
cio, a proclamare'ai prigionièn la liberazione e ai
ciechi la vista: a rimetlere i1 liberta qli oppressi
Ee oroclamare l'anno drgrazia del Signore".
)dRiawolse il rotolo, lo riconsegnò
,dRiawolse
riconseonò all'inserall inser_
viente e sedette. Nellasinagoga, gli occhi di tutti

"

§#

ilÌli'àil,lì.1riiilàìioHi"'"]ò

"H;[.,

"Oggisiè compiula questa Scdiiura che voiave-

te ascoltato",

Parola dél

Signore

A - Lode a lè, o

Crislo.
ìn pledl

PEOFESSIONE DI FÉDI

C.edo in un solo Oio, Padre onnipotènle,

creatore del cielo e della tera, dl tutte le cose

visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Ge_
su Cristo. unioeniro Fiol.o di Dio, nato dal Padre
Dr ma di tulti r-secoli: Dio da Dio, Lucc da Luce.
Oio vero da Oio vero, qèneralo, non creato. dellastessasostanzadel Padre: permezzodlluilut_
te e cose sono slate create. Pel nol uomini e
Dèr la nostre salvezza discese dal cielo, (a
aueste Dàrole lutti si incnmano./ elelopele dcllg

Soi lo Santo,sie incamatqnel serlgdella Vergine Maiar.lir latlalJqtro, Fu crocifisso per noi
sotto Ponzio Pllato, morì è fu sepolto. llterzo
oiorno è risuscitato. secondo le Scitture, è selito
;lcièlo- slede alla dastre del Padre. E o{ nuovo
veré, nella qloria, per giudrcare i vivi e i 'nonr. e il
sr:o reono non avrà frne. Crcdo nello SPitito
Santoache è Signore e dà la vita, è prccede
dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio e

adoralo e qlorificarò, e aa parlalo p€r mezzo dei
orofeti. Cnàdo la Chlesa, una santa catlolica e

ilpeF
dòno oei peccati. Aspello la risurrezlone dei
mòrti è là vila del mondo che verrà. Amen.
àpostolica, Prolesso un so

o Datlesirno per

PREOHIERA OEI FEDELI

C - Fratetlie sorelle, abbiamo ascoltato la parola che Dio ci ha dvolto- Ora prèghiamo perché

questa paaola sicompia in noie poriifrÌ.ltlo nol_
la nostra vìta e nel mondo Ìntero.
Lettore - Diciamo insieme:
R Si compia la tua parola, Signore!
1. Per la Chiesa, perché non cessi mai d; annun_
ciare ilVanqelo, ia parola disalvez?a cne dona
senso alla nostra esistènza, Preghiamo:
2. Per ouelle nazioni in cui non sipuo ann"ncia_

re la Daiola oiCristo, pèrché ilSignoré apra nuo_
ve stradè all'inconlroaon iì Bisorto. Preqhia'no:
3. Per tutti i catechisrie glievangeliztatori. per_
che questa Domenica dèlla Parola li spinga ad
esseie sempre solleciti e Ienacr nel loro servÈ

zio. Preghiamol
4. Perrutricoloro che sono morli in campidipri_

oionra e Dèr lutle le vftime della violenza. pec
òhé Dio li acco.ga ne. suo Begno e doni loro la
pace. Preghiamo:
lnlenzioni della comunità locale.

C - Accoqli, o Padre, la preghiera che con lidu_
cia tiebtriamo oresentaro. Fa che Iascolto del_
la lua Parola. ;usciti in nor la qioia di amarii e

di servirti nei lrarelli. PerCristdnostro Signore.
A - Amèn.

in piedi

ORAZIONE SULLE OFFEBTE

C - Accooli i nostri doni. Pade misericordioso, e
consacrai con la polenia deltuo Spidlo. perc+ìé
diventino per noi sàcramenlo di sauezza. Per Cri'
A - Amen.
sto nosko Srgno.e.

s sùooensce Prct'àzo ctet,e done.Ehe del T.o.
gion-;det Signorc. Messate 3a ed.. pag 368
atlTlF0tlA ALLA C0lrlUNl0t{t

(lc

X.

4,18)

Lo Spirito del Signore è sopra di mei mi ha
mandato a portare ai poveri il lieto annuncio.
,n piedi
tA COMUNIOI{E
questisanti
hai
nu_
mislerici
C - O Dio, ché in
trdi con il Corpo e ir Sanque del tuo Figlio. fa
che ci ralleq'iamo sempre deltuo dono, sor_
oente inesa-urioilè di vrlà nuova. Pe'Cristo no_
A - Amen.
étro Signore.

ORAZIONE DOPO

P80P0STE PER I CAtfTl: da Netta casa det Padrc,

ElleDici.5aed. - /rzio Sorqi, sole digiustiza (731)i
Vieni, iratello (760). Sa/mo resporsorzre: M' C. Recalcati; oppure: Cantero pe. sempre Iamo? delSi_
ono/e (403-rO4). Processrcne oftenonale Noidie'
Èmo 1688) Comunrone: Come unico pane {628):
Un solo

SgroÉ(756). Congedo:lvladre santa

1585).

PEB ME VIVERE È CRISTO

Crislo è oresentè. Lo stesso Crisio che una vol_
ta fece preparare la tavola alla Cena. ha prepa_
rato questa, per voi.
57
- San GiovanniC sostomo

La Oomenica dèlla Parola di Dio

Mettere la Parola al Gentro
I n questa domenica sramo invitati a riscoprire
I ilsignificato della Sacra Scritrura per la nostra
vila personale e per Ia vita delle comunita. La
Chièsa, come atferma la Dei Veùufi - il docomento dél Corcitio Vaticano ll sulla Rivelazone ha sempre venerato lè Divine Scritlure come ilComo stèsso dèlSionore, non mancando

mai di nutnrsi del Pane della vila alla doppia
mensa: quella della Parola di Dio e quella del
Corpo di Crisro. Nella Sacra Scritlura, cosr come nell'Eucaristia, la Chiesa riconosco, trova,
inconira. accoglie e assimila ilCorpo délSigrore, siedilica é avanza nélcammino.
La Domenica della Parcla di Dioci aiula a

prenderè semprè più coscienza di questa
realtà che segna lautenticità dellesperienza
cnsnana, La fede, inlafii, non nasce da una
ricerca umana di Dio, non deriva dai desideri
che portiamo nel cuore e ai quali tentiamo di
dare una risposta. ma ha origine dalla decisione libera di Dio drvonire in cerca dell'uomo, di rivelarsia lui. dichiamarlo alla comunrone con lut. di renderro partecipe della stes-

sa vita divina. L'ascollo deha Parola invita
ciascuno a una risposia.
Papa Francesco. indicendo questa Domenica. ha éspresso ildesiderio che sitroviil modo
pér viverla come un giorno solennè, analogamente a quanto sifa pèr la solennità delCorpo
e Sangue del Signore. Un gesto evocatrvo é
certamente quello deJl'irttun izzazione, nella liturgia, d6ltesto sacro cosi da renderé evidèntè
allassembléa ilvaloreche la Parola diDro possiede. Lo stesso sarobbe auspicabìle che awenrsse in ogni tamiglia crishana, esponendo Ia
Parola in un luoqci prezioso della casa è legoendola alcune v-oltè insieme
- La Chièsa è sempre rn cammino é ilsuoviaggio comrncia ognr \iolla datl Eucaristia, in cur 6
chiamata a imparare lo slile ùmile e qéneroso
di Gesir: "Fate queslo in memoria di ms". ll
percorso prosegue in sinodalilà,la Ioma dicorresponsabilità e di scelta che coinvolge lutli i
batìezzati. La Parola di Dio è la bussola del
cammino sinodale, I'orienìamento sicuro sulla
strada della vita per arrivare alla comunione
piena dei fralelli e delle sorelle in Cdsto. La Domenica della Parola ali Dlocila scoprire la ricchezza della noslra fede. Roberro Ponrl. ssp

I

lsefl. dell.O.

/C-

lllsen. del§alterio

(n È,ram). L. mla tedèltà e il
mio amor€ saranno con lul. I peccaro che nol pLò esse'e
pedon.roè i cLors Founlo che -4ulaGesù e rcncrede a1a
misedcordia divina. S. Paola G anbam Costa.zsafJ, 5,1-7 -101
Sal88; Mc3,22-30.
25 M Conve$bne di S. Paolo ap. (1, bianco)- fidale int|Jtto il mondo e proclamato ll Vang6lo. Ge$ invia dis.spo,
24 L S Fencesca di Sates

li ad annunclare il Vanqe o alle g€nù-

Tult sono chiamali al-

la salvezza. S. Anania. A122,3'1 6 opp. Al 9,1 -22t Sal 1 16i
I"Ic 16,15-18-

26 M Ss. Tinoteo e Tito ln, biarco)- Annuncialé a tuni i
popoli le meraviglie del Signorc. hv'at a dJs a oLe. oisceool Gslimon'ano l'Lnonè che nasce dalcomLne leoa.
me'con O€sl:. 5. PaolE; 5. Albetico.2rn 1,1-A app'r'
1 1.5:Sa 95: Lc 10.1-9.
27 G tl Signore Dio Ell daÈ ll trono dl Davldè suo pidré.
La uce dolValgelo oeve od'h€ rerla rosra €sii,lìo1sn7a
aella rosr'a ledè e car É S- Anaetd Meno hA: S- Vitat,ano: SGiuliano da SoE.zsa.n 7,18.192+2q Sal 131t Mc 4,21-25.

2A V

S rannaso

o'Aqùino (n. DlaIcoT Pédonaci, SiEno-

rÉ: abblamo péccalo. ' €q_o d D o s conpie $ la Ie'? atmveco I avoro umano e la loza de la otu a avt a. B. Ainb;a
@tqq Boà. ?Saa'1 ,14a.5-10a._ $i 7; Sa 5Oi Mc 4,26ni

29 S Clèa in mè, o Dio, un cuorc puro. Tunlatlraversaio il
marc della r'ila: rcicdsl.anrcon la mTap?voeza che sJla
ba.ca c è serple S,gmre Gesù- Ss- PapÈ e Mauo S Sutpt
aa Seveo- S. Altuzte. 2san

12,1 .7d 1O 17'

Sa 50i Mc

,

35-41 .

30 D lV Domenica d€lT.O./C.lVset. delSalle o. S- Mad,:
na; s. Giacinla Marcscotti. Ger 1,4-5.1719i Sal 70i lCor
12,31-l3,13i Lc 4,21
E. Siviéro

-30.

sciatillèr
Quando I'uomocominciaa leggere le Divine Scritture, Dìo torna a passéggiare con
-ferrestre.
lui nel Paradiso

-

Sanl'Ambrogio

Le Vita in Cristo e nella Chiesa - La Rivista che li aìuta
a e4tra'e nel miste.o che si célebta a seguire il Lezionario, offre spunti di caiechesi sui sacram€nii, sLlssidi e
lnsedl d'arto, suggedsce libn e infoma sulla vita della

Chiesa-

E-maiir

Ll DolilElilcA

h

abbonamenti.vila@pìediscepole.it
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