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2a del Tempo Ordinario
19  - 26 Gen 2020

«Aperuit illis» è il nome del documento con cui Papa Francesco istituisce la «Domenica della Parola di Dio». 
Come ogni fonte magisteriale, il titolo è definito dalle prime parole del testo in lingua latina, così «aperuit illis»

corrisponde al versetto 45 del capitolo 24 del Vangelo di Luca in cui abbiamo «aprì loro la mente per comprendere
le Scritture». In questo brano biblico ci troviamo poco prima dell’ascensione, in una delle apparizioni del Ri-
sorto alla prima comunità cristiana ancora incredula; ecco perché il Signore fa riferimento alla Parola per rilevare
agli Apostoli il senso del mistero pasquale.
Le Scritture dovrebbero essere sempre al centro della vita di ogni cristiano ma, per sottolineare ancora mag-

giormente la loro importanza, il Papa ha sentito il bisogno di dedicare appositamente una domenica dell’Anno
Liturgico per riflettere sul ruolo che ha la Parola di Dio nella nostra quotidianità. In «Aperuit illis», dunque,
Francesco si mette pienamente nel solco della Tradizione della Chiesa rifacendosi prima al Concilio Vaticano II
con la Dei Verbum e poi al Sinodo sulla Parola di Dio del 2008 voluto da Papa Benedetto. Successivamente
scrive: «è bene, pertanto, che non venga mai a mancare nella vita del nostro popolo questo rapporto decisivo con la
Parola viva che il Signore non si stanca mai di rivolgere alla sua Sposa, perché possa crescere nell’amore e nella te-
stimonianza di fede. Stabilisco, pertanto, che la III Domenica del Tempo Ordinario sia dedicata alla cele-
brazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio».
Sono importanti due osservazioni a tal riguardo: 
- la prima è che nell’Anno Liturgico abbiamo già una festa per la mensa dell’Eucaristia, ossia il Corpus Do-
mini; mancava però una domenica dedicata all’altra mensa, quella della Parola: ecco dunque quella del
prossimo 26 Gennaio.

- La seconda osservazione è di carattere ecumenico: quest’anno la Settimana di Preghiera per l’unità dei cri-
stiani va dal va dal 18 al 25 Gennaio. È importante, dunque, che nella domenica immediatamente succes-
siva tutti i cristiani possano guardare a ciò che li unisce: la Parola. Scrive il Papa: «questa Domenica della
Parola di Dio verrà così a collocarsi in un momento opportuno di quel periodo dell’anno, quando siamo invitati
a rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani. Non si tratta di una mera coincidenza tem-
porale: celebrare la Domenica della Parola di Dio esprime una valenza ecumenica, perché la Sacra Scrittura in-
dica a quanti si pongono in ascolto il cammino da perseguire per giungere a un’unità autentica e solida».

Nella nostra comunità vorremmo accogliere pienamente l’invito che il Papa ci fa
valorizzando in modo particolare la dimensione della Parola nella celebrazione
eucaristica di Domenica 26 Gennaio alle 11.30 in S. Stefano.

Non dimentichiamo, però, l’occasione più preziosa che abbiamo per condividere l’ascolto della Parola nei di-
versi gruppi biblici che viviamo ogni settimana nella nostra unità pastorale:

- MARTEDÌ ore 16.00 c/o Giovanna Adorni Via Sassari, 7
- MARTEDÌ ore 21.15 in Parrocchia

- GIOVEDÌ ore 16.30 alla Cappella - V.le G. Pisano
- VENERDÌ ore 15.00 dalle Suore Immacolatine di Via Filzi

Appuntamento, dunque, alla domenica della Parola di Dio e, per chi parteciperà alla Messa delle 11.30, la pos-
sibilità di sottolineare insieme comunitariamente la centralità delle Scritture!

Don Carlo e Don Federico

Domenica 26 Gennaio: Domenica della Parola di Dio



DOM 19 2a del Tempo Ordinario
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1.Cor 1,1-3; Gv 1,29-34

LUN 20 1 Sam 15, 16-23; Sal 49; Mc 2, 18-22

21.15 Incontro per i catechisti del 3° anno Adolescenti

MAR 21 1 Sam 16, 1-13; Sal 88; Mc 2, 23-28

21.15 Parrocchia 
Ascolto della Parola

MER 22 1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51; Sal 143; Mc 3, 1-6

19.30 Chiesa di San Michele
Lectio giovani 
(vedi locandina)

GIO 23 1 Sam 18, 6-9: 19,1-7; Sal 55; Mc 3, 7-12

Al mattino i sacerdoti e il diacono partecipano alla riunione di Ag-
giornamento del Clero in Seminario con l’Arcivescovo

16.30 Cappella - V.le G. Pisano

Ascolto della Parola

VEN 24 1 Sam 24, 3-21; Sal 56; Mc 3, 13-19

15.00 Suore Immacolatine - Via F. Filzi
Ascolto della Parola

SAB 25 At 22, 3-16; Sal 116; Mc 16, 15-18

15.00 Riunione per i genitori del gruppo 2° INTERMEDI 

DOM 26 3a del Tempo Ordinario
Is 8,23 - 9,2; Sal.26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4, 12-23

Giornata per i Malati di Lebbra

Domenica della Parola

Si apre davanti a noi la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani. I
testi di questo anno sono stati preparati dalle chiese cristiane di Malta e il
tema è il brano del naufragio/sbarco di Paolo a Malta, il titolo:

«Ci trattarono con gentilezza»
(o rara umanità, a seconda della traduzione)

Dal versetto: Gli abitanti ci trattarono con rara umanità; ci accolsero
tutti attorno a un fuoco, che avevano acceso perché era sopraggiunta

la pioggia e faceva freddo. (Atti 
Come evento di apertura della S      
dei Cristiani), il Gruppo di Impegn        
riflessioni sulle crisi africane e im     
giornalista Silvestro Montanaro,      
sull'argomento.
Nella locandina completa della s         
intensità i diversi appuntamenti.

    

SETTIMANA DI PREGHIERA  PER L’UNITÀ DEI 
18-25 GENNAIO 2020
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     SPUC (Settimana di Preghiera per l'Unità

     o Ecumenico di Pisa propone una sera di
     mmigrazioni, guidati dall'esperto e bravo
   autore di molte inchieste e documentari

    settimana e un invito per tutti a vivere con
   

Don Carlo e Don Federico

Cresime Adulti 
in 

San Frediano
L’Ufficio Catechistico Diocesano, in
collaborazione con le Apostoline e i
Gesuiti, propone il cammino di pre-
parazione alla cresima per gio-
vani-adulti (under 35) in San
Frediano con inizio il 17 Gennaio. 
Il calendario completo nella locan-
dina. 
Per info e iscrizioni rivolgersi a don
Federico. 

Perché la lebbra esiste ancora? La lebbra oggi è una malattia
curabile, ma nelle aree più povere del mondo il morbo continua
a colpire molte persone. Le cause principali continuano ad essere
l’assenza di strutture sanitarie, la mancanza di igiene e di alimen-
tazione adeguata. Inoltre le disabilità e lo stigma nei confronti
della malattia sono ancora causa di isolamento ed emarginazione
delle persone colpite.

Cosa fa AIFO per i malati di lebbra o di malattie tropicali di-
menticate? AIFO opera non solo per curare le persone colpite dal
morbo, ma anche per la prevenzione, la riabilitazione delle per-
sone che in seguito alla malattia presentano disabilità e per il loro
reinserimento ed inclusione sociale.

Perché tu puoi fare molto? Il tuo contributo è essenziale per
continuare a sostenere i nostri progetti socio-sanitari: ad esempio,
con poco più di 10 € al mese (circa 130 € all’anno) puoi finanziare
le cure necessarie per un malato di lebbra. AIFO è un’organizza-
zione non governativa di cooperazione internazionale, partner
ufficiale dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). S’ispira
al messaggio di giustizia e amore di Raoul Follereau e promuove
progetti sociosanitari in Africa, Asia e America del Sud. Nel solo

2018, con 46
progetti, ab-
biamo aiutato
305.969 persone. 

Nella Giornata
mondiale dei ma-
lati di lebbra mi-
gliaia di volontari
tornano in centi-
naia di piazze per
offrire “Il miele
della Solidarietà” .

Anche nella no-
stra parrocchia,
all’uscita delle SS.
Messe, troverai il
banchetto dove
puoi acquistare le
confezioni di
miele, il cui rica-
vato finanzierà i
progetti AIFO.

LA LEBBRA 
E TUTTE LE MALATTIE TROPICALI 
DIMENTICATE SONO CURABILI E
VANNO ELIMINATE

       CRISTIANI
  



Quando qualcuno si avvicina e ci prega di pren-
dere il biglietto di una lotteria sappiamo perfet-
tamente che quasi sempre si tratta di un’iniziativa
a scopo benefico. Così è stata l’iniziativa pro-
mossa dalla comunità de i Passi. 
Ma, “Sottoscrizione a premi” oppure “Lotteria”?

Usiamo pure il nome che più ci piace, la sostanza
è sempre la stessa, noi abbiamo usato il nome
“sottoscrizione” perché ci sembrava il nome giu-
sto per una iniziativa del genere. Avevamo messo
in evidenza anche l’obiettivo: “In occasione del
restauro della Chiesa Parrocchiale”, proprio per
rendere pubblica anche la destinazione del-
l’eventuale ricavato.
A questo punto quali considerazioni e com-

menti? Possiamo affermare che l’iniziativa è stata
davvero ben accolta e apprezzata e l’obiettivo
pienamente raggiunto. 
Probabilmente qualcuno domanderà: “Ma i nu-

meri vincenti?” Li abbiamo riportati in piccolo solo
come documentazione. Perché così? Semplice:
perché i premi in due giorni sono stati tutti con-
segnati e quindi ci è sembrata perfettamente inu-
tile qualsiasi altra iniziativa per far conoscere i
numeri estratti.
Un ringraziamento davvero caloroso a nome di

tutta la comunità de I Passi a quanti hanno ac-

quistato i biglietti e soprattutto a quanti si sono
impegnati a venderli. Ogni piccolo contributo sarà
certamente utile per proseguire con i lavori e ren-
dere più accogliente la nostra chiesa.
Bellissima la festa di domenica 5 Gennaio, con

l’estrazione della lotteria, la befana per i bambini
e la tombola finale. Un ringraziamento doveroso
anche a quanti hanno organizzato e animato que-
sta festa.
Nei ringraziamenti non possiamo certo dimenti-

care il ristorante “Al Vecchio Braciere” che ci ha
fatto l’omaggio di due premi. 

Qualche numero perché tutti siano a conoscenza
dei risultati concreti dell’iniziativa:

Biglietti venduti: 1545
Ricavato: 2823 E

Tolte le spese per i biglietti
e per i premi

Risultati estrazione

I Passi
Sottoscrizione a Premi… o Lotteria?

In Agenda
Venerdì 31 
Veglia per la Pace

Domenica 2 Febbraio
Giornata per la Vita 
Festa della Candelora
Assemblea Consigli Pastorali
Parrocchiali 
(vedi locandina)

1° Premio 01372
2° Premio 01658
3° Premio 00740
4° Premio 01666
5° Premio 01142




