
 

DOMENICA 27 GENNAIO - III DOMENICA TEMPO ORDINARIO - III SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO  LUCA ( ) 
 

La profezia si è “compiuta” in Gesù.  
Il brano evangelico di Luca presenta la prima predica di Gesù in una ce-
lebrazione nella sinagoga di Nazareth. “Gli fu dato il rotolo del profeta 
Isaia, aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signo-
re 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 pro-
clamare l’anno di grazia del Signore»”. Gesù sconvolge tutti con una fra-
se al termine della lettura di Isaia: “Oggi si è compiuta questa scrittura 
che voi avete ascoltato”. “Ebbene, quelle che fino a ieri erano solo pro-
messe, oggi sono delle realtà, e tutti voi ne siete testimoni!”.  
Non era facile riconoscere il Messia, Gesù aveva vissuto sino ad allora 
in mezzo a loro, come un uomo "qualunque". E’ Lui che si rivela, il suo 
messaggio è franco e diretto, non teme confronti, ma si premura di par-
lare con estrema sincerità e trasparenza e si aspetta la corrispondenza 
della fede da parte di coloro che ascoltano. La fede è un dono dello Spi-
rito Santo che infonde i suoi doni di grazia, ma è un esercizio continuo 
dell'uomo, che ha come premessa l'umiltà e l'apertura del cuore, che si 
sintetizza nella semplicissima parola “Amen”. Che significa “è vero”.  
La stessa parola che rende presente Gesù anche oggi in mezzo a noi.  
E anche oggi non è facile, riconoscere nell'umile operaio di Nazareth il 
"consacrato con l'unzione", non è facile, ma è necessario, è vitale, per 
chiunque voglia essere Teòfilo (che significa "amico di Dio").  
Il cristianesimo è una religione fondata su un avvenimento che ha spac-
cato in due la Storia: prima di Cristo e dopo. “L'esistenza di Gesù Cristo 
- scrive M. Sordi - non può essere messa in dubbio da nessuno: Egli è 
vissuto in una delle epoche meglio conosciute della storia romana, fra 
l'impero di Augusto e quello di Tiberio.” Con Gesù si compie La profezia 
di Isaia: è giunto con Lui il tempo della “Grazia”  ora, si deve fare festa, 
ascoltare la sua parola, nella certezza che, dopo la venuta di Gesù, nes-
suno può essere nella disperazione perché la parola di Dio è la luce dei 
popoli e, di conseguenza: “la gioia del Signore è la nostra forza”.  
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Avvisi 
 

 Domenica 3 al termine delle S. Messe : Benedizione della gola 
 
   Sabato 9 ore 17.45 in S. Giuliano: Incontro per coppie e 
   genitori con dott. EZIO ACETI, psicologo,  
   su “ COMUNICARE IN FAMIGLIA = LA COPPIA”  
   (vedi locandina in bacheca chiesa)  
   

  

DOMENICA 27 GENNAIO                                              verde                 
III DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 
 

Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4;  4,14-21 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 

VESPRI 
 
 
 

 

S. MESSA  

LUNEDI’ 28 GENNAIO                                                  bianco 
S. Tommaso d’Aquino - memoria 
 

Eb 9,15.24-28; Sal 97; Mc 3,22-30 
Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha  
compiuto meraviglie 

  
 

 

ORE   9.00 

  

 
 

 

S. MESSA  dd. Fam. Mazza 

MARTEDI’ 29 GENNAIO                                                verde 
 

Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA  dd. Della parrocchia 

MERCOLEDI’ 30 GENNAIO                                           verde 
 

Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

 
 

ORE 18.00 

 

 
 

 

S. MESSA  per il Papa 

GIOVEDI’ 31 GENNAIO                                                  bianco 
S. Giovanni Bosco - memoria 
 

Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25 
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore 

  

 

 
ORE 18.00 

 
 
 
 

 
                                       

 
S. MESSA  

VENERDI’ 1 FEBBRAIO                                                 verde     
 

Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 
La salvezza dei giusti viene dal Signore 

 

 

ORE 18.00 

  

 
 

S. MESSA  dd. Valli e Martinelli 

                       

SABATO 2 FEBBRAIO                                                  bianco 
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
Festa - Liturgia delle ore propria 
 

Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40 
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo  

  

 

 

ORE 18.00 

 

 

 
 
S. MESSA  d. Pietro Guarisco 

 

DOMENICA 3 FEBBRAIO                                              verde                 
IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 
 

Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31 – 13,13; Lc 4,21-30 
La mia bocca racconterà la tua salvezza 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 
 

VESPRI 
 
 
 

 

S. MESSA dd. Aldo, Donata, Katia, 

                    Beniamino, Cinzia 

CALENDARIO LITURGICO 


