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Il 24 gennaio 2021
è la domenica della Parola di Dio.
«Come cristiani siamo un solo popolo

che cammina nella storia, forte

della presenza del Signore in mezzo a noi
che ci parla e ci nutre. Il giorno dedicato
alla Bibbia vuole essere non “una

volta all’anno”, ma una volta per
tutto l’anno, perché abbiamo urgente

necessità di diventare familiari e intimi
della Sacra Scrittura e del Risorto, che non
cessa di spezzare la Parola e il Pane nella
comunità dei credenti. Per questo

abbiamo bisogno di entrare in
confidenza costante con la Sacra
Scrittura, altrimenti il cuore resta freddo

e gli occhi rimangono chiusi, colpiti come
siamo da innumerevoli forme di cecità»
(Papa Francesco). La Domenica della
Parola di Dio è anche un’occasione
propizia per approfondire il nesso tra la
Sacra Scrittura e la Liturgia delle Ore, la
preghiera dei Salmi e Cantici dell’Ufficio, le
letture
bibliche,
promovendo
la
celebrazione comunitaria di Lodi e Vespri.
Tra i numerosi Santi e Sante, tutti
testimoni del Vangelo di Gesù Cristo, può
essere proposto come esempio san
Girolamo per il grande amore che egli ha
nutrito per la Parola di Dio. Come ha
ricordato recentemente Papa Francesco,
egli fu un «infaticabile studioso,
traduttore, esegeta, profondo conoscitore
e appassionato divulgatore della Sacra
Scrittura. [...] Mettendosi in ascolto,
Girolamo trova se stesso, il volto di Dio e
quello dei fratelli, e affina la sua
predilezione per la vita comunitaria».

Papa Francesco, attraverso una
lettera apostolica Motu Proprio
“Aperuit
Illis”
datata
30
settembre 2019, ha istituito la
“domenica della Parola di Dio”.
Rispondendo
a
numerose
sollecitazioni ha quindi indicato
la III domenica del Tempo
Ordinario (rito Romano) come
giorno dedicato ad un particolare
rapporto con la Parola.

Cogliendo l’invito del Vescovo
Valerio, riportato nella sua
seconda lettera pastorale,
proponiamo ad ogni persona,
ad ogni famiglia, ad ogni
associazione di riservare un
piccolo “angolo sacro” nella
propria abitazione. Un
tavolino, un comodino, una
mensola sulla quale porre
una Bibbia, accanto una
candela ed un piccolo
crocifisso o una icona. Questo
piccolo “luogo sacro” sarà il
richiamo alla Parola che Dio
ci ha offerto e nella quale
troviamo la risposta alle
tante domande della nostra
quotidianità. Prima di andare
a scuola, nel momento del
rientro, prima di coricarsi: il
testo sacro sarà lì pronto ad
offrire parole di salvezza, di
conforto e di forza.

CELEBRAZIONE DOMENICALE FAMILIARE
G.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Dio Padre, che è benedetto nei secoli, ci conceda di essere in comunione gli
uni con gli altri, con la forza dello Spirito. Amen.

T.

Fammi conoscere, Signore, le tue vie.

L1

È lui il Signore, nostro Dio: su tutta la terra i suoi giudizi.
Si è sempre ricordato della sua alleanza, parola data per mille generazioni,
dell’alleanza stabilita con Abramo
e del suo giuramento a Isacco. R

L2

Fece uscire il suo popolo con argento e oro; nelle tribù nessuno vacillava.
Quando uscirono, gioì l’Egitto, che era stato colpito dal loro terrore.
Distese una nube per proteggerli
e un fuoco per illuminarli di notte. R

L1

Alla loro richiesta fece venire le quaglie e li saziò con il pane del cielo.
Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque: scorrevano come fiumi nel deserto.
Così si è ricordato della sua parola santa,
data ad Abramo suo servo. R
Dal Vangelo secondo Marco (1,14-20)

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il
vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;
convertitevi e credete nel Vangelo».
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone,
mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro:
«Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito
lasciarono le reti e lo seguirono.
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo
fratello, mentre anch’essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed
essi lasciarono il loro padre Zebedèo nella barca con i garzoni e andarono
dietro a lui.

Supplichiamo Dio onnipotente, perché attraverso la sua Parola sia rinnovato
e rinforzato il nostro cammino verso la santità.
Ad ogni invocazione rispondiamo:
Padre, donaci un cuore attento alla tua Parola.
Per il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Valerio, per tutti i sacerdoti
e i diaconi: siano fedeli nel compito di annuncio della tua Parola.
Ti invochiamo.
Per tutti i battezzati: siano attenti e premurosi custodi e annunciatori della
Parola che salva, nel cammino verso l’unità che solo Tu puoi dare. Ti
invochiamo.
Per il mondo intero: la tua Parola sia luce per le importanti sfide che la
contemporaneità pone sul cammino dell’umanità. Ti invochiamo.
Accogli, Signore, i desideri della tua Chiesa; la tua misericordia ci conceda di
seguire la tua Parola in tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
℟. Amen.
Ed ora ci rivolgiamo al Padre, con le parole che Gesù stesso ci ha insegnato:
Padre nostro che sei nei cieli…
Signore, noi ti ringraziamo perché oggi, come in ogni domenica, Pasqua
della settimana, ci hai riuniti per farci ascoltare la tua Parola: in essa ci
riveli il tuo amore e ci fai conoscere la tua volontà.
Manda il tuo Santo Spirito ad aprire le nostre menti
e a guarire i nostri cuori.
Solo così il nostro incontro con la tua Parola
sarà rinnovamento dell’Alleanza
e comunione con te e il Figlio e lo Spirito Santo,
Dio benedetto nei secoli dei secoli.
℟. Amen.

Ciascuno traccia su di sé il segno di croce.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. R. Amen.

