Il Foglio Settimanale
delle comunità di San Giacomo e Gesù Maestro

Vita comunitaria

dal 24 al /30/01/2022

3^ sett. Tempo Ordinario anno C (salterio 3^ settimana)

Vangelo della domenica (Lc 1,1-4; 4,14-21)
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si
sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne
furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola,
così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli
inizi, e di scriverne un resoconto 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 Spirito 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 e 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».

LETTURE del GIORNO
Lunedì 24 2Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 3,22-30

Martedì 25 At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116;
Mc 16,15-18

Mercoledì 26 CONVERSIONE DI SAN PAOLO

Giovedì 27 2Sam 7,18-19.24-29; Sal 131; Mc 4,21-25

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18

Venerdì 28 2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Sal 50;

Sabato 29 2Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41

Mc 4,26-34

Domenica 30 Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31 – 13,13; Lc 4,21-30

AVVISI
- lunedì 24 ore 21 presso l’ex cinema Bertolino incontro formativo catechisti e animatori
su:
“I pre-adolescenti oggi”, con il prof. Fabio Rondano.
- martedì 25 Festa liturgica della Conversione di S. Paolo chiusura settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani: iniziative varie on-line
Tutte le prime domeniche del mese si effettua la raccolta alimenti per le famiglie in
difficoltà

3^ settimana Tempo Ordinario anno C (salterio 3^ settimana)
PAROLE DI PAPA FRANCESCO

Piazza San Pietro Domenica, 24 gennaio 2016

Immaginiamo di entrare anche noi nella sinagoga di Nazaret, il villaggio dove Gesù è cresciuto fino a
circa trent'anni. Ciò che vi accade è un avvenimento importante, che delinea la missione di Gesù. Egli si
alza per leggere la Sacra Scrittura. Apre il rotolo del profeta Isaia e prende il passo dove è 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” (Lc 4,18). Poi, dopo un momento di silenzio pieno di attesa da parte di tutti, dice, tra lo
stupore generale: “Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato” (v. 21). Evangelizzare i
poveri: questa è la missione di Gesù, secondo quanto Lui dice; questa è anche la missione della Chiesa, e di
ogni battezzato nella Chiesa. Essere cristiano ed essere missionario è la stessa cosa. Annunciare il Vangelo,
con la parola e, prima ancora, con la vita, è la finalità principale della comunità cristiana e di ogni suo
membro. Si nota qui che Gesù indirizza la Buona Novella a tutti, senza escludere nessuno, anzi
privilegiando i più lontani, i sofferenti, gli ammalati, gli scartati della società. Domandiamoci: che cosa
significa evangelizzare i poveri? Significa anzitutto avvicinarli, significa avere la gioia di servirli, di liberarli
dalla loro oppressione, e tutto questo nel nome e con lo Spirito di Cristo, perché è Lui il Vangelo di Dio, è
Lui la Misericordia di Dio, è Lui la liberazione di Dio, è Lui chi si è fatto povero per arricchirci con la sua
povertà. Il testo di Isaia rafforzato da piccoli adattamenti introdotti da Gesù, indica che l'annuncio
messianico del Regno di Dio venuto in mezzo a noi si rivolge in modo preferenziale agli emarginati, ai
prigionieri, agli oppressi.
LITURGIA DELLE
ORE

ORARI SANTE MESSE
FERIALI
Mart. e Giov. ore 18.… S. Giacomo

(in S.Giacomo)

LODI: ore 7,45 da
Mart. a Sab.

Merc. e Ven. ore 18…. Gesù Maestro
FESTIVE:
Sab ore 17 ……………. Gesù Maestro
ore 18 ……………. S. Giacomo
Dom ore 9/11,30/18.. S. Giacomo
ore 10 ………….... Gesù Maestro

VESPRI: ore 19
da Lun. a Ven

CENTRI di ASCOLTO

a Gesù M.:
- Mart: ore 15-17
- Giov: ore 9-11
a M. del Rosario:
- Merc. Ore 10-12
Emp tess. sol. Giov. 15,30-18
Emp spesa solid. Mar 10-13,
Ven. 14,45-18,30
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