
 

LIVE AUDIO VIDEO SU

La Parola: 
Ne 8,2-4.5-6.8-10           Sal 18 1Cor 12,12-30

Lc 1,1-4; 4,14-21

«… 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 …»
Oggi la liturgia ci fa leggere l’incipit del Vangelo di Luca, 
che ci ricorda come la “buona notizia” cristiana si è 
originata dalla testimonianza di coloro che hanno 
conosciuto Gesù.

Essi sono diventati “ministri” (servitori) della Parola, 
mostrandoci che la Parola non si possiede, ma si serve; e la 
si serve non conservandola in libri chiusi, magari anche 
preziosi nella loro fattura, ma divulgandola in tutti i modi 
ed in tutte le occasioni, soprattutto testimoniandola con la 
propria vita.

Nei pomeriggi delle domeniche, alle ore 16.00, 
dal Santuario di Rosa Mistica, in diretta streaming su YouTube, 

le Suore della Provvidenza guidano il Canto dei Vespri.

RIUNIONE ASSEMBLEA PARROCCHIALE DOLEGNA
Dopo le riunioni dei Consigli Pastorali Parrocchiali di Cormons 
(11/01) e Borgnano (20/01), e dell’Assemblea Parrocchiale di 
Brazzano (21/01), anche l’Assemblea Pastorale della Parrocchia 
di Dolegna si riunirà domenica 30/01, dopo la S. Messa 
parrocchiale delle ore 10.00, in chiesa. All’ordine del giorno la 
conoscenza della Comunità da parte del nuovo Parroco ed il 
lavoro parrocchiale sul Sinodo.

INCONTRI CON I GENITORI DEI BAMBINI DELLA 
CATECHESI
Mercoledì 26/01 alle 20.30 si riuniranno i genitori del gruppo di 
catechesi del secondo anno (4a scuola primaria) con i catechisti ed 
il Parroco. 
Giovedì 27/01 alle 20.30 si riuniranno invece i genitori del gruppo 
di catechesi del primo anno (3a scuola primaria).

“RICUCIAMO LA PACE” CON L’AZIONE CATTOLICA
L’Azione Cattolica Diocesana, in occasione del Mese della        
Pace 2022, organizza alcune iniziative per riflettere e celebrare la 
Pace:
- Venerdì 28/01, alle 20.30, presso il Duomo di Gradisca d’Isonzo, 

si terrà un incontro di preghiera;
- Sabato 29/01, alle ore 10.00, si terrà un incontro on-line su “Il 

sogno europeo di Michele Martina”, con il prof. Raoul Pupo, il 
prof. Ivan Portelli ed il dott. Pierpaolo Martina. Si potrà seguire 
il convegno sui canali social e YouTube dell’Azione Cattolica 
Diocesana.

La CEI consiglia fortemente l’utilizzo delle mascherine FFP2 
anche nelle celebrazioni liturgiche 
ed in tutti gli incontri pastorali.
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rivolgono i due: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai 
al tramonto» (Lc 24,29). Si siedono a tavola, Gesù prende il pane, 
recita la benedizione, lo spezza e lo offre a loro. In quel momento i 
loro occhi si aprono e lo riconoscono (cfr v. 31). 
Comprendiamo da questa scena quanto sia inscindibile il rapporto 
tra la Sacra Scrittura e l’Eucaristia. Il Concilio Vaticano II insegna: 
«La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto 
per il Corpo stesso di Cristo, non mancando mai, soprattutto nella 
sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa sia della 
Parola di Dio che del Corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli» (Dei 
Verbum, 21).
La frequentazione costante della Sacra Scrittura e la celebrazione 
dell’Eucaristia rendono possibile il riconoscimento fra persone che 
si appartengono». 
Un’occasione per approfondire la conoscenza della Parola, è 
l’incontro che si tiene settimanalmente il lunedì alle ore 20.30 
presso il Centro Pastorale “Mons. Trevisan”, guidato da don 
Mauro.

I VINCITORI DEL CONCORSO PRESEPEWEB 2021
I vincitori del concorso PresepeWeb 2021 sono stati premiati 
durante la S. Messa di domenica scorsa in Duomo. 
Quello di Giovanni Drius è stato il “presepe più votato”, mentre 
quello di Alessio Bevilacqua ha avuto il “premio della giuria”. A 
tutti i partecipanti e agli organizzatori un sentito ringraziamento.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
Dal 18 al 25 gennaio la Chiesa Cattolica, 
insieme alle altre Chiese Cristiane, vive la 
Settimana di Preghiera per l’Unità dei 
Cristiani. Il tema di quest’anno è: «In 
Oriente abbiamo visto apparire la sua 
stella e siamo venuti qui per onorarlo» 
(Matteo 2, 2). Si riferisce naturalmente alla 
visita dei Magi a Gesù. Il sussidio, 
preparato per l’occasione, ci ricorda che 
«i Magi ci rivelano l’unità di tutti i popoli 
voluta da Dio. Viaggiano da paesi lontani 
e rappresentano culture diverse, eppure 
sono tutti spinti dal desiderio di vedere e 
di conoscere il Re appena nato; essi si radunano insieme nella 
grotta di Betlemme, per onorarlo e offrire i loro doni. I cristiani 
sono chiamati ad essere un segno nel mondo dell’unità che Egli 
desidera per il mondo. Sebbene appartenenti a culture, razze e 
lingue diverse, i cristiani condividono una comune ricerca di 
Cristo e un comune desiderio di adorarlo. La missione dei 
cristiani, dunque, è quella di essere un segno, come la stella, per 
guidare l’umanità assetata di Dio e condurla a Cristo, e per 
essere strumento di Dio per realizzare l’unità di tutte le genti».

LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
Il 30 settembre 2019, nella lettera apostolica in forma di motu 
proprio “Aperuit Illis”, Papa Francesco ha stabilito «che la III 
Domenica del Tempo Ordinario sia dedicata alla celebrazione, 
riflessione e divulgazione della Parola di Dio». Ecco un breve 
passaggio del motu proprio che ci aiuta ad inquadrare il tema così 
importante della Parola di Dio:
«Il “viaggio” del Risorto con i discepoli di Emmaus si chiude con 
la cena. Il misterioso Viandante accetta l’insistente richiesta che gli 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm
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