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DOMENICA
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Terza del
Tempo Ordinario

INSIEME

Oggi si è compiuta questa Scrittura

Foglio domenicale di informazione

P oiché 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».

/ Luca  1,1-4; 4,14-21

SPUNTI DI RIFLESSIONE

CALENDARIO LITURGICO

San Francesco di Sales ci scrive: 

Sante Messe e altre celebrazioni
Giorni feriali:  7.00 in cappellina, 18.00 in chiesa

Domenica e Festivi:  sabato 18.30 
 domenica 8.15 - 9.30 - 11.00

Adorazione Eucaristica:  venerdì 17.00 in chiesa
 domenica 20.30 in cappellina

Santo Rosario: da lunedì a giovedì 17.25 in chiesa

Confessioni:  al sabato 16.30 - 18.30 e, 
  in genere, prima delle Messe
a richiesta disponibilità anche in altri momenti
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24 GENNAIO
LUNEDÌ san Francesco di Sales 

Vescovo e dottore della Chiesa
Titolare e patrono della Famiglia salesiana

santi Timoteo e Tito26 GENNAIO
MERCOLEDÌ

san Tommaso d’Aquino, dottore della Chiesa28 GENNAIO
VENERDÌ

Conversione di san Paolo apostolo25 GENNAIO
MARTEDÌ

“In ciascuno dei tuoi istanti 
è contenuto, come in un nocciolo, 
il seme di tutta l'eternità”

“Nulla per forza, tutto per amore!”

“Il cuore parla al cuore”



C i vuole un po’ di fantasia e stupore per poter ascoltare davvero 
 il Vangelo, per lasciarci provocare realmente da quello  

che c’è scritto e da quello che Dio vuol comunicarci. Proviamo,  
allora, ad immaginare di entrare anche noi nella sinagoga di Nazaret,  
in quel sabato in cui Gesù prende in mano il rotolo e si mette  
a leggere. In quella sinagoga Gesù era cresciuto, aveva imparato  
a pregare, aveva ascoltato tantissimi rabbini che spiegavano  
la Sacra Scrittura, aveva imparato a vivere secondo la volontà di Dio.  
In quella stessa sinagoga, avviata la sua missione, Gesù lascia tutti  
a bocca aperta con le sue parole ricche di sapienza e verità.  
Egli, infatti, dopo aver letto il passo del profeta Isaia si siede e,  
nel silenzio pieno di attesa che si era creato, annuncia a tutti  
che Lui è il compimento di quella stessa Parola. Evangelizzare 
i poveri è il primo e unico suo pensiero, il pensiero di Dio. Gesù, 
infatti, è il missionario della buona notizia e indica a noi la missione 
da accogliere per la nostra vita. E tutto ciò - ci dice Gesù - deve 
svolgersi principalmente verso gli emarginati, le persone in periferia, 
i dimenticati. Vivere questa missione significa anzitutto avvicinarli, 
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. Chiediamo  
al Signore di saper vivere sempre più offrendo al mondo unicamente 
la forza del suo Vangelo, che converte i cuori, risana le ferite, trasforma 
i rapporti umani e sociali secondo la logica dell’amore. 

La forza del Vangelo

COMMENTO AL VANGELO

VITA DELLA COMUNITÀ

San Francesco di Sales: il santo della bontà

F rançois de Sales nasce il 21 
 agosto del 1567 a Thorens-

Glières, in Francia, da nobile e 
antica famiglia di Boisy, nella Savoia. 
Si forma nei migliori collegi francesi, 
poi asseconda il volere del padre, 
che sogna per lui la carriera 
giuridica, e va a studiare diritto 
all’Università di Padova. Qui matura 
un certo interesse per la teologia.  
Si laurea con il massimo dei voti  
e rientrato in Francia nel 1592 si 
iscrive all’ordine degli avvocati.  
Ma il suo più grande desiderio  
è ormai farsi prete. 
Nominato arciprete del capitolo 
cattedrale di Ginevra, Francesco 
manifesta doti di zelo e di carità,  
di diplomazia e di equilibrio. 
Nell’imperversare del calvinismo, si 
offre volontario per rievangelizzare 
la regione dello Chablais. Nella 
predicazione cerca il dialogo, ma  
si scontra con porte chiuse, neve, 
freddo, fame, notti all’addiaccio, 
agguati, insulti e minacce. 
Studia allora la dottrina di Calvino 
per comprenderla a fondo e per 
spiegare meglio le differenze con  
il credo cattolico e anziché ricorrere 
alla sola predicazione e alla disputa 
teologica, escogita il sistema di 
pubblicare, far affiggere in luoghi 
pubblici o lasciare porta a porta 
fogli e manifesti esponendo le 
singole verità di fede in maniera 
semplice ed efficace. Le conversioni 

non sono molte, ma cessano 
l’ostilità e il pregiudizio verso  
il cattolicesimo. 
Si dedica anche alle visite ai 
malati, ad opere di carità e a 
colloqui personali con i fedeli. 
Chiede poi di essere trasferito  
a Ginevra, città simbolo della 
dottrina calvinista, col desiderio  
di recuperare quanti più credenti 
alla Chiesa cattolica. 
Viene nominato vescovo di Ginevra, 
con sede ad Annecy. Francesco  
vi si spende senza riserve: visita 
parrocchie, forma il clero, riordina 
monasteri e conventi, non si 
risparmia nella predicazione, in 
catechesi e iniziative per i fedeli. 
Sceglie il catechismo dialogato e la 
sua perseveranza e dolcezza nella 
direzione spirituale guidano svariate 
conversioni. 
Francesco scrive molti libri, fra cui  
i famosi Filotea (o Introduzione  
alla vita devota) e Teotimo  
(o Trattato dell’amor di Dio),  
opere di straordinario spessore 
teologico, filosofico e spirituale.  
I suoi testi vogliono indicare le  
vie migliori perché ciascuno possa 
realizzare un incontro personale 
con Dio, la propria santità. 
Francesco di Sales muore il 28 
dicembre del 1622 a Lione, all’età  
di 52 anni, e il 24 gennaio dell’anno 
dopo le sue spoglie vengono 
traslate ad Annecy.

Sabato 29 gennaio   dalle 16.30 alle 22.00
GSB - Gruppi Speciali Bearzi
Bambini e ragazzi dalla Quarta Primaria alla Terza Media

Sabato 29 e domenica 30 gennaio   solito orario
Eucarestia in onore di don Bosco 
La messa delle 11.00 sarà in Palestra don Bosco

Lunedì 31 gennaio
Solennità di san Giovanni Bosco
Messa per tutti in Palestra don Bosco    ore 18.00


