
 

DOMENICA  3 FEBBRAIO - IV DOMENICA TEMPO ORDINARIO - IV SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO  LUCA (Lc 4,21-30) 
 

Non è costui il figlio di Giuseppe?  
Nella sinagoga di Nazareth Gesù ha rivelato la profezia di Isaia. «Oggi si 
è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». Con questa frase 
indicava se stesso come il Salvatore, Gesù si manifesta come vero Dio 
fatto uomo. La profezia si è “compiuta” in Gesù. Le parole chiare e im-
mediate provocano una reazione: I nazareni non afferrano il nesso e l'o-
rigine di Gesù. Quindi dicono: "Non è costui il figlio di Giuseppe?".  
Essi cercano sensazioni, si aspettano prodigi e spettacolo, mentre Gesù 
chiede conversione, li invita alla fatica quotidiana del cambiamento.  
Gesù conoscendo i pensieri dei loro cuori, dice: «Certamente voi mi cite-
rete questo proverbio: “Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito 
che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria!”». Con questa 
affermazione Gesù svela i pensieri del loro cuore. Poi pronuncia: «In ve-
rità io vi dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria».  
L'intera vicenda terrena del Figlio di Dio è la storia di un uomo rifiutato 
dai suoi, perché ritenuto troppo diverso; mantenuto a distanza dai sacer-
doti; messo a tacere dalla classe politica perché la sua franchezza, la 
sua santità, la sua coerenza di vita, erano a dir poco imbarazzanti. 
La via di Gesù non è fatta per chi cerca consensi o trionfi, ma è la via 
della verità e dell'amore, della libertà e della giustizia, che non trovano 
facile dimora tra gli uomini. Il vangelo ci chiede di accogliere Gesù nella 
sua umiltà e semplicità, senza cercare i grandi prodigi.  
Scriveva Paolo VI (21 marzo 1965): "Gesù incontra resistenza e ostilità. 
Ora un simile atteggiamento può essere riferito anche a noi oggi. Siamo 
per Cristo, oppure no? Rimaniamo cristiani o avviene il contrario? La 
Chiesa chiede a tutti noi: siete pronti a confermare vera la vostra adesio-
ne e fedeltà? Ma noi vorremmo rivolgere singolarmente a ciascuno di 
voi, per parlare con voce sommessa e dire: ‘Tu accetti il Signore? Gli 
vuoi veramente bene? Pensi alle sue parole e le accetti?...”. 
Noi Sappiamo riconoscere veramente in Gesù il Figlio di Dio morto e ri-
sorto per noi? Ci rendiamo conto che Gesù non può essere usato a no-
stro piacimento? Alla domanda: chi è Gesù per me? cosa rispondiamo? 
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Avvisi 
 

   Sabato 9 ore 16.00 a S. Agostino:  
                                       Incontro famiglie 3° anno catechesi 
 
   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 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 

LUNEDI’ 4 FEBBRAIO                                                    verde 
 

Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20  
Rendete saldo il vostro cuore, voi tutti che sperate nel Signore 

  
 

ORE   9.00 

  

 
 

S. MESSA dd. Fam. Mazza  

MARTEDI’ 5 FEBBRAIO                                                rosso 
S. Agata – memoria 
 

Eb 12,1-4; Sal 21; Mc 5,21-43  
Ti loderanno, Signore, quelli che ti cercano 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA  dd. Luisa e Emilio Mazara 

MERCOLEDI’ 6 FEBBRAIO                                           rosso 
Ss. Paolo Miki e compagni - memoria 
 

Eb 12,4-7.11; Sal 102; Mc 6,1-6 
L’amore del Signore è da sempre 

 
 

 

ORE 18.00 

 

 
 

 

 

S. MESSA  d. Luisella Castelli 

GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO                                                    verde 
 

Eb 12,18-19.21-24; Sal 47; Mc 6,7-13 
Abbiamo conosciuto, Signore, il tuo amore 

  

 

ORE 18.00 

 
 
 
 

 
                                       

S. MESSA d. Maria Teresa 

VENERDI’ 8 FEBBRAIO                                                 verde     
S. Girolamo Emiliani; S. Giuseppina Bakhita; mem. fac. 
 

Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

 

 

ORE 18.00 

  

 
 

S. MESSA  d. Piero Pozzi 

                       

SABATO 9 FEBBRAIO                                                    verde 
 

Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla  

  

 

ORE 18.00 

 

 

 
S. MESSA  dd. Lina, Angelo e Paolo 

DOMENICA 10 FEBBRAIO                                           verde                 
V DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 
 

Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria 

 

ORE 10.00 
 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 
 
 

VESPRI 
 
 
 

 

S. MESSA d. Enea Bergna Tornelli 

CALENDARIO LITURGICO 


