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“La misericordia del Signore rende l’uomo prezioso!” 
Per apprezzare il dono delle persone che incontriamo 
nelle nostre giornate, chiediamo la luce di Gesù. 

ANGELUS  Domenica 24 gennaio 2016    
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nel Vangelo di oggi, l'evangelista 
Luca prima di presentare il discorso programmatico di Gesù a 
Nazaret, ne riassume brevemente l'attività evangelizzatrice.  E’ 
un'attività che Egli compie con la potenza dello Spirito Santo: 
la sua parola è originale, perché rivela il senso delle Scritture; è 
una parola autorevole, perché comanda persino agli spiriti im-
puri e questi obbediscono (cfr Mc 1,27). Gesù è diverso dai 
maestri del suo tempo: per esempio, non ha aperto una scuola 
per lo studio della Legge, ma va in giro a predicare e insegna 
dappertutto: nelle sinagoghe, per le strade, nelle case, sempre 
in giro! Gesù è diverso anche da Giovanni Battista, il quale 
proclama il giudizio imminente di Dio, mentre Gesù annuncia 
il suo perdono di Padre. Ed ora immaginiamo di entrare anche 
noi nella sinagoga di Nazaret, il villaggio dove Gesù è cresciuto 
fino a circa trent'anni. Ciò che vi accade è un avvenimento im-
portante, che delinea la missione di Gesù.  Egli si alza per leg-
gere la Sacra Scrittura. Apre il rotolo del profeta Isaia e prende 
il passo dove è 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” (Lc 4,18). Poi, dopo un mo-
mento di silenzio pieno di attesa da parte di tutti, dice, tra lo 
stupore generale: “Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi 
avete ascoltato” (v. 21). Evangelizzare i poveri: questa è la mis-
sione di Gesù, secondo quanto Lui dice; questa è anche la mis-
sione della Chiesa, e di ogni battezzato nella Chiesa. Essere 
cristiano ed essere missionario è la stessa cosa. Annunciare il 
Vangelo, con la parola e, prima ancora, con la vita, è la finalità 
principale della comunità cristiana e di ogni suo membro. Si 
nota qui che Gesù indirizza la Buona Novella a tutti, senza 
escludere nessuno, anzi privilegiando i più lontani, i sofferenti, 
gli ammalati, gli scartati della società. Domandiamoci: che cosa 
significa evangelizzare i poveri? Significa anzitutto avvicinarli, 
significa avere la gioia di servirli, di liberarli dalla loro oppres-
sione, 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. Il testo di lsaia, rafforzato da piccoli adat-
tamenti introdotti da Gesù, indica che l'annuncio messianico 
del Regno di Dio venuto in mezzo a noi si rivolge in modo 
preferenziale agli emarginati, ai prigionieri, agli oppressi. Pro-
babilmente al tempo di Gesù queste persone non erano al cen-
tro della comunità di fede. Possiamo domandarci: oggi, nelle 
nostre comunità parrocchiali, nelle associazioni, nei movi-
menti, siamo fedeli al programma di Cristo? L'evangelizza-
zione dei poveri, portare loro il lieto annuncio, è la priorità? 
Attenzione: non si tratta solo di fare assistenza sociale, tanto 
meno attività politica. Si tratta di offrire la forza del Vangelo 
di Dio, che converte i cuori, risana le ferite, trasforma i rap-
porti umani e sociali secondo la logica dell'amore. I poveri, in-
fatti, sono al centro del Vangelo. La Vergine Maria, Madre de-
gli evangelizzatori, ci aiuti a sentire fortemente la fame e la sete 
del Vangelo che c’è nel mondo, specialmente nel cuore e nella 
carne dei poveri. E ottenga ad ognuno di noi e ad ogni comu-
nità cristiana di testimoniare concretamente la misericordia, la 
grande misericordia che Cristo ci ha donato. 

UDIENZA GENERALE  Mercoledì, 27 gennaio 2016 
5. DIO ASCOLTA IL GRIDO E FA ALLEANZA 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nella Sacra Scrittura, la miseri-
cordia di Dio è presente lungo tutta la storia del popolo 
d’Israele. Con la sua misericordia, il Signore accompagna il 
cammino dei Patriarchi, dona loro dei figli malgrado la condi-
zione di sterilità, li conduce per sentieri di grazia e di riconci-
liazione, come dimostra la storia di Giuseppe e dei suoi fratelli 
(cfr Gen 37-50). E penso ai tanti fratelli che sono allontanati in 
una famiglia e non si parlano. Ma quest’Anno della Misericor-
dia è una buona occasione per ritrovarsi, abbracciarsi e perdo-
narsi e dimenticare le cose brutte. Ma, come sappiamo, in 
Egitto la vita per il popolo si fa dura. Ed è proprio quando gli 
Israeliti stanno per soccombere, che il Signore interviene e 
opera la salvezza. Si legge nel Libro dell’Esodo: «Dopo molto 
tempo il re d’Egitto morì. Gli Israeliti gemettero per la loro 
schiavitù, alzarono grida di lamento e il loro grido dalla schia-
vitù salì a Dio. Dio ascoltò il loro lamento, Dio si ricordò della 
sua alleanza con Abramo, Isacco e Giacobbe. Dio guardò la 
condizione degli Israeliti, Dio se ne prese cura» (2,23-25). La 
misericordia non può rimanere indifferente davanti alla soffe-
renza degli oppressi, al grido di chi è sottoposto a violenza, 
ridotto in schiavitù, condannato a morte. E’ una dolorosa 
realtà che affligge ogni epoca, compresa la nostra, e che fa sen-
tire spesso impotenti, tentati di indurire il cuore e pensare ad 
altro. Dio invece «non è indifferente» (Messaggio per la Giornata 
Mondiale della Pace 2016, 1), non distoglie mai lo sguardo dal 
dolore umano. Il Dio di misericordia risponde e si prende cura 
dei poveri, di coloro che gridano la loro disperazione. Dio 
ascolta e interviene per salvare, suscitando uomini capaci di 
sentire il gemito della sofferenza e di operare in favore degli 
oppressi. È così che comincia la storia di Mosè come media-
tore di liberazione per il popolo. Egli affronta il Faraone per 
convincerlo a lasciare partire Israele; e poi guiderà il popolo, 
attraverso il Mar Rosso e il deserto, verso la libertà. Mosè, che 
la misericordia divina ha salvato appena nato dalla morte nelle 
acque del Nilo, si fa mediatore di quella stessa misericordia, 
permettendo al popolo di nascere alla libertà salvato dalle ac-
que del Mar Rosso. E anche noi in quest’Anno della Miseri-
cordia possiamo fare questo lavoro di essere mediatori di mi-
sericordia con le opere di misericordia per avvicinare, per dare 
sollievo, per fare unità. Tante cose buone si possono fare. La 
misericordia di Dio agisce sempre per salvare. È tutto il con-
trario dell’opera di quelli che agiscono sempre per uccidere: ad 
esempio quelli che fanno le guerre. Il Signore, mediante il suo 
servo Mosè, guida Israele nel deserto come fosse un figlio, lo 
educa alla fede e fa alleanza con lui, creando un legame 
d’amore fortissimo, come quello del padre con il figlio e dello 
sposo con la sposa. A tanto giunge la misericordia divina. Dio 
propone un rapporto d’amore particolare, esclusivo, privile-
giato. Quando dà istruzioni a Mosè riguardo all’alleanza, dice: 
«Se darete ascolto alla mia voce e custodirete la mia alleanza, 
voi sarete per me una proprietà particolare tra tutti i popoli; 
mia infatti è tutta la terra! Voi sarete per me un regno di sacer-
doti e una nazione santa» (Es 19,5-6). Certo, Dio possiede già 
tutta la terra perché l’ha creata; ma il popolo diventa per Lui 
un possesso diverso, speciale: la sua personale “riserva di oro 
e argento” come quella che il re Davide affermava di aver do-
nato per la costruzione del Tempio. Ebbene, tali noi diven-
tiamo per Dio accogliendo la sua alleanza e lasciandoci salvare 
da Lui. La misericordia del Signore rende l’uomo prezioso, 

la campana 



come una ricchezza personale che Gli appartiene, che Egli cu-
stodisce e in cui si compiace. Sono queste le meraviglie della 
misericordia divina, che giunge a pieno compimento nel Si-
gnore Gesù, in quella “nuova ed eterna alleanza” consumata 
nel suo sangue, che con il perdono distrugge il nostro peccato 
e ci rende definitivamente figli di Dio (cfr 1 Gv3,1), gioielli pre-
ziosi nelle mani del Padre buono e misericordioso. E se noi  

 siamo figli di Dio e abbiamo la possibilità di aver questa ere-
dità - quella della bontà e della misericordia - in confronto con 
gli altri, chiediamo al Signore che in quest’Anno della Miseri-
cordia anche noi facciamo cose di misericordia; apriamo il no-
stro cuore per arrivare a tutti con le opere di misericordia, l’ere-
dità misericordiosa che Dio Padre ha avuto con noi. 
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PER AIUTARCI A VIVERE SECONDO IL VANGELO, PREPARIAMOCI A UNA QUARESIMA DI CARITÀ  
Un passo avanti per tutta la comunità è proposto dagli amici della CARITAS PARROCCHIALE 

Anzitutto: la carità comincia dentro il tuo cuore e dentro il tuo sguardo! C’è bisogno dei tuoi occhi e del tuo cuore per vedere 
chi è nel bisogno: magari il tuo vicino, il tuo compagno di scuola o di lavoro, …   Se puoi – e magari già provi a farlo -  inizia 
ad aiutarlo tu stesso, dedicandogli un po’ del tuo tempo e del tuo impegno! Se non ce la fai, segnala persone o famiglie in 
difficoltà, condividi notizie e iniziative d’aiuto, collabora con chi già si muove in questo ambito!  
Con l’inizio della Quaresima ogni sabato mattina dalle 10 alle 12 alcuni volontari (vieni anche tu?) si occuperanno della 
distribuzione a chi ne ha bisogno. Per sostenere questo impegno, puoi fare un po’ di spesa in più, deponendo generi alimen-
tari non deperibili nella CESTA che troverai sempre ai piedi dell’altare in chiesa.  
Ogni seconda domenica del mese (14 febbraio la prossima) è dedicata alla raccolta del FONDO DI SOLIDARIETÀ: 
chi vuole partecipare si rivolga ai volontari addetti: Patrizia Tirabassi, Paola Valeri, Stefania Virgili, Renato Arseni, Alessandro 
Bonaventura, Francesco Ricci, Tonino Paglialunga. Infine: grazie per tutti gli aiuti che dai a disabili, infermi, poveri che sono 
vicini a te e hanno bisogno di vicinanza semplice e concreta.     Chi dona ai poveri, dona a Cristo. 

DOMENICA 31 GENNAIO  IV DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO  Ger 1,4-5.17-19; 
Sal 70; 1Cor 12,31 - 13,13; Lc 4,21-30 

S. MESSA   8 – 9.30 - 11 - 18 S. Maria Maggiore        10 Madonna dei canneti 
12 Battesimo 

LUNEDI’ 1 FEBBRAIO       
2Sam 15,13-14.30; 
16,5-13a; Sal 3; Mc 
5,1-20 

a s. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA                               17 Comunione 2      
17 all’Oratorio San Michele Arcangelo PRESENTAZIONE E APERTURA DEL CENTRO EDUCATIVO 

DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (doposcuola, studio, lettura, tutoraggio, lezioni private) 
21 IV incontro del percorso di PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
21 salone parr. SS. Trinità, 4 incontri sull’Enciclica di Papa Francesco LAUDATO SI’   - 4° Ecologia delle  

                                               relazioni: una riflessione biblica a partire da Gen 1-2 (Marinelli Perroni) 

MARTEDI’ 2 FEBBRAIO     

FESTA DELLA  
PRESENTAZIONE  
DEL SIGNORE 
Ml 3, 1-4a; Sal 23;  
Eb 2, 14-18; Lc 2, 22-40  

8 Madonna dei canneti S. MESSA    
18 a S. Maria Maggiore  

      BENEDIZIONE DELLE CANDELE in piazza e S. MESSA  
 

19 ASSEMBLEA PARROCCHIALE (tutti invitati a partecipare per colla-
borare) 1. Quaresima, Pasqua, Giubileo. 2. Carità. 3. Eventi 
17 Comunione 1 - Comunione 2 

MERCOLEDI’ 3 FEBBRAIO  
S. Biagio, S. Oscar  
2Sam 24,2.9-17; Sal 31; Mc 6,1-6 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA e benedizione della gola 
S. Maria Maggiore 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA e benedizione della gola 

17 Comunione 1 - Comunione 2 - Cresima 1 
19 Incontro Teen&Young (dalla cresima in su) 

GIOVEDI’ 4 FEBBRAIO  
1Re 2,1-4.10-12; 1Cr 29,10-12; Mc 6,7-13 

7 S. Maria Maggiore S. MESSA   -  a s. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 

15.30 Incontro Catechisti   -   17 Cresima 2 
21 Pulizia della chiesa 

VENERDI’ 5 FEBBRAIO  
S. Agata Sir 47,2-13; Sal 17; Mc 6,14-29 

7 S. Maria Maggiore S. MESSA -  a s. Michele 17.30 S. Rosario 18 S. MESSA 

16.30 Prove del Coro    

SABATO 6 FEBBRAIO  
S. Paolo Miki e compagni  
1Re 3,4-13; Sal 118; Mc 6,30-34 

8 Madonna dei canneti   S. MESSA 
9.30 – 13 al CPD INCONTRO DI FORMAZIONE PER CATECHISTI 
17 ADORAZIONE EUCARISTICA, CONFESSIONI, BENEDIZIONE 
18 S. Maria Maggiore  S. MESSA 

7 FEBBRAIO  V DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 
15,1-11; Lc 5,1-11 

GIORNATA DELLA VITA vendita primule a sostegno del centro vita nuova 
S. MESSA:   8 – 9.30 - 11 - 18 S. Maria Maggiore       10 Madonna dei canneti 

MARTEDÌ 9 FEBBRAIO 15.30 all’Oratorio San Michele Arcangelo FESTA DI CARNEVALE 

MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
10 FEBBRAIO 
INIZIA LA QUARESIMA 

8   Madonna dei canneti  S. MESSA E RITO DELLE CENERI 
17 S. Maria maggiore RITO DELLE CENERI per i ragazzi del catechismo 
18 S. Maria maggiore    S. MESSA E RITO DELLE CENERI 


