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…IN PARROCCHIA: 

 
- Domenica 27 gennaio 

- ore 15.30 Consiglio pastorale parrocchiale 
 
 
 
 
 
 
 
 

…INTERPARROCCHIALE: 
-  

 

 

…IN DIOCESI: SETTIMANA DI PREGHIERA PER 
L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

- Inaugurazione Casa Bovelli: incontro laicato 
- Domenica 20 alle 15.30 
- CAMMINARE VERSO LA LIBERTÀ 

Domenica 20 gennaio ore 16.30  
presso la parrocchia di Santa Caterina Vegri  
 

- CAMMINARE COME AMICI DI GESÙ 
Martedì 22 gennaio ore 18  
presso la parrocchia di sant’Agostino 
 

- CAMMINARE OLTRE LE BARRIERE 
Mercoledì 23 gennaio ore 17  
presso la Chiesa Evangelica Battista di via C. Mayr 
 

 

LETTURE: Ne 8,2-4.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21 

… IL VANGELO DELLA PROSSIMA DOMENICA: 
 
Vangelo  Lc 1,1-4; 4,14-21 
Oggi si è compiuta questa Scrittura . 
Dal vangelo secondo Luca  
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avveni-
menti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno tra-
smessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e 
divennero ministri della Parola, così anch’io ho deciso di fare ri-
cerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne 
un resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, in modo che tu pos-
sa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevu-
to. 
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spiri-
to 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 roto-
lo 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».  

Parola del Signore  
 



 
 

  
 

…PAGINE DEL CONCILIO: DALLA GAUDIUM ET SPES 23-24 
 
 

LA COMUNITÀ DEGLI UOMINI 
 
23. Che cosa intende il Concilio. 
 
Il moltiplicarsi delle relazioni tra gli uomini costituisce uno degli aspetti più importanti del mondo di oggi, al cui sviluppo molto contribuisce il pro-
gresso tecnico contemporaneo. 
 
Tuttavia il fraterno dialogo tra gli uomini non trova il suo compimento in tale progresso, ma più profondamente nella comunità delle persone, e que-
sta esige un reciproco rispetto della loro piena dignità spirituale. La Rivelazione cristiana dà grande aiuto alla promozione di questa comunione tra 
persone; nello stesso tempo ci guida ad un approfondimento delle leggi che regolano la vita sociale, scritte dal Creatore nella natura spirituale e mo-
rale dell'uomo. 
 
24. L'indole comunitaria dell'umana vocazione nel piano di Dio. 
 
Iddio, che ha cura paterna di tutti, ha voluto che tutti gli uomini formassero una sola famiglia e si trattassero tra loro come fratelli. Tutti, infatti, creati 
ad immagine di Dio « che da un solo uomo ha prodotto l'intero genere umano affinché popolasse tutta la terra » (At17,26), sono chiamati al medesi-
mo fine, che è Dio stesso. Perciò l'amor di Dio e del prossimo è il primo e più grande comandamento. La sacra Scrittura, da parte sua, insegna che 
l'amor di Dio non può essere disgiunto dall'amor del prossimo, «e tutti gli altri precetti sono compendiati in questa frase: amerai il prossimo tuo come 
te stesso. La pienezza perciò della legge è l'amore » (Rm13,9); (1Gv4,20). 
 
È evidente che ciò è di grande importanza per degli uomini sempre più dipendenti gli uni dagli altri e per un mondo che va sempre più verso l'unifi-
cazione. 
 
Anzi, il Signore Gesù, quando prega il Padre perché « tutti siano una cosa sola, come io e tu siamo una cosa sola » (Gv17,21), aprendoci prospettive 
inaccessibili alla ragione umana, ci ha suggerito una certa similitudine tra l'unione delle Persone divine e l'unione dei figli di Dio nella verità e 
nell'amore. 
 
Questa similitudine manifesta che l'uomo, il quale in terra è la sola creatura che Iddio abbia voluto per se stesso, non possa ritrovarsi pienamente se 
non attraverso un dono sincero di sé (44). 
 

 
 
 


