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LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIOLA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
La terza domenica del Tempo Ordinario (che

quest’anno sarà DOMENICA 24 GENNAIO) ce-
lebreremo la Seconda Domenica della Parola di
Dio. Papa Francesco, infatti, ha istituito questa
giornata particolarmente dedicata alla Parola con
il documento «Aperuit Illis» del 30 Settembre 2019
e la prima fu celebrata lo scorso anno.
Per la Chiesa intera e per la nostra Comunità,

questa sarà un’occasione preziosa per riscoprire
la bellezza e l’importanza della Parola di Dio nella
liturgia e nella vita di ciascuno di noi.
Scrive Papa Francesco:
«le comunità troveranno il modo per vivere questa

Domenica come un giorno solenne. Sarà importante,
comunque, che nella celebrazione eucaristica si possa
intronizzare il testo sacro, così da rendere evidente al-
l’assemblea il valore normativo che la Parola di Dio
possiede. In questa domenica, in modo particolare, sarà
utile evidenziare la sua proclamazione e adattare l’ome-
lia per mettere in risalto il servizio che si rende alla Pa-
rola del Signore». («Aperuit Illis, 3»).
La nostra Unità Pastorale – come ci chiede il

Papa – darà particolare risalto  alla Parola di Dio
durante la Celebrazione Eucaristica e, in prepara-
zione a questo importante appuntamento, VE-
NERDI 22 GENNAIO alle 18.45, su piattaforma
Zoom, parteciperemo ad un incontro tenuto da
Don Salvatore Glorioso, biblista, responsabile dio-
cesano per il Servizio di Pastorale Giovanile e ori-
ginario della nostra Unità Pastorale. 

Don Salvatore ci
aiuterà a riflettere
sulla Parola di Dio e
su come essa animi la
vita della Chiesa,
della nostra Comu-
nità e di ciascuno di
noi. Il «format» è lo
stesso degli «incontri
del Venerdì» già vissuti prima dell’Avvento: ini-
zieremo con una breve preghiera, a cui seguirà
l’intervento del Relatore e la condivisione tra i
partecipanti: concluderemo entro le 20. Il link per
partecipare all’incontro lo avete ricevuto nella
mail con cui vi abbiamo inviato questo numero
del Foglio, ma è possibile anche richiederlo a don
Carlo o a don Federico.
Scrive ancora Papa Francesco: 
«è profondo il vincolo tra la Sacra Scrittura e la fede

dei credenti. Poiché la fede proviene dall’ascolto e
l’ascolto è incentrato sulla parola di Cristo (cfr Rm
10,17), l’invito che ne scaturisce è l’urgenza e l’impor-
tanza che i credenti devono riservare all’ascolto della
Parola del Signore sia nell’azione liturgica, sia nella
preghiera e riflessione personali» («Aperuit Illis, 7»). 
È questo l’augurio che ci scambiamo all’inizio di

un nuovo anno ed è questo l’impegno che come
comunità vogliamo vivere tutti insieme.

Don Carlo e Don Federico

E’ ripartito l’appuntamento settimanale con la Parola di Dio… on line!
Ricorda: l’appuntamento è fissato per il Martedì, dalle 21:00 alle 22:00.
Utilizzeremo la piattaforma gratuita (open source) Jitsi, Per il collegamento è sufficiente digitare sul proprio
browser Chrome il seguente link: https://meet.jit.si/GruppidellaParola e successivamente inserire il proprio
nome, e successivamente fare click su tasto “Join Meeting”.
E’ anche possibile collegarsi con il proprio smartphone/tablet installando l’APP Jitsi, disponibile sia per dispo-
sitivi Android ed Apple, scaricabile dei rispettivi Google Play e Apple Store.

 



17 Dom17 Dom 2a del Tempo Ordinario
1.Sam 3,3b-10.19; Sal 39; 1.Cor 6,13c-15a.1-20; Gv 1,35-42

18 Lun18 Lun Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22

Inizia la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
(vedi manifesto)

19 Mar19 Mar Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28

21.00 su piattaforma Jitsi
Ascolto della Parola
(vedi riquadro in prima pagina)

20 Mer20 Mer Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6

21 Gio21 Gio Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12

22 Ven22 Ven Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19

18.45 su piattaforma zoom
Incontro sulla Parola di Dio tenuto da don Salvatore Glo-
rioso.

23 Sab23 Sab Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21

24 Dom24 Dom 3a del Tempo Ordinario
Gio 3,1-5.10; Sal 24; 1.Cor 7,29-31; Mc 1,14-20

Domenica della Parola di Dio

A causa dell'emergenza sanitaria anche la Set-
timana di preghiera per l'Unità dei Cristiani
sarà celebrata, nel nostro territorio, in ma-
niera diversa dagli altri anni. Come sempre,
tuttavia, dal 18 al 25 gennaio le chiese cri-
stiane di ogni parte del mondo chiedono alle
comunità di fedeli, così come a ciascun cri-
stiano singolarmente, di rinnovare la pre-
ghiera affinchè tutta la cristianità sia ricolma
del desiderio di essere una cosa sola perché il
mondo creda.

Quest'anno le parrocchie non riceveranno il
libretto stampato dal Centro Pro Unione, né
le locandine con il programma.

Invitiamo tutti a unirsi alla preghiera ecume-
nica del 24 gennaio alle 18.00 che sarà tra-
smessa in diretta da Canale50.

Inoltre ogni sera alle 19.00 da lunedì 18 a sa-
bato 23 gennaio sulla piattaforma zoom ci
sarà la possibilità di collegarsi per un breve
momento di preghiera guidato di volta in
volta dal pastore, dal parroco ortodosso, da
don Elvis Ragusa e da altri partecipanti al
gruppo di impegno ecumenico.

Il libretto con i testi biblici e le riflessioni sul
tema di quest'anno è scaricabile dal sito del-
l'Ufficio Nazionale Ecumenismo e Dialogo
Interreligioso della CEI:

https://ecumenismo.chiesacattolica.it/

Grazie

Ufficio Diocesano per l'Ecumenismo 
e il Dialogo Interreligioso

Ringraziamento alla ComunitàIl Gruppo Giovani desidera ringraziare di cuore tutti coloro che hanno ac-quistato i biglietti della lotteria di Natale 2020. L’incasso totale è stato di1620 Euro, con i quali abbiamo potuto sostenere l’iniziativa di «Regala unSorriso»,  la distribuzione delle calze nel giorno dell’Epifania a tutti i bambinidella nostra Unità Pastorale e i buoni spesa della San Vincenzo donati alle fa-miglie per Natale, insieme al pacco con i viveri. Il rimanente è stato suddivisotra il fondo comune dell’Unità Pastorale e la San Vincenzo.A tutti un grande GRAZIE!

Settimana di Preghiera 
per l’Unità dei Cristiani 
(18-25 GENNAIO 2021)

Lotteria Epifania 2021
Estrazione Premi

PREMIO VINCITORE BIGLIETTO
1° PREMIO: Impastatrice CALÒ 45 Bianco
2° PREMIO: Cesto di Natale 1 LANDUCCI 82 Blu
3° PREMIO: Bistecchiera ROSSI PAOLA 62 Blu (con secondo timbro)

4° PREMIO: Borsa da viaggio ROBERTA CEI 90 Giallo
5° PREMIO: Cesto di Natale 2 LAURA LANDUCCI 65 Rosa
6° PREMIO: Orologio THUN CARLA DI DENTE 21 Bianco
7° PREMIO: Formelle THUN PIOLI AURELIA 81 Rosa
8° PREMIO: Formelle THUN GIANNI 62 Verde

I vincitori possono passare dalla Segreteria Parrocchiale di S. Stefano per ritirare i premi.





In Agenda
Martedi’ 2 Febbraio
Festa della presentazione
del Signore 
(Candelora)

Papa Francesco ha stabilito con un
motu proprio che i ministeri del Letto-
rato e dell’Accolitato siano d’ora in poi
aperti anche alle donne, in forma sta-
bile e istituzionalizzata con un apposito
mandato. Le donne che leggono la Pa-
rola di Dio durante le celebrazioni litur-
giche o che svolgono un servizio
all’altare, come ministranti o come di-
spensatrici dell’eucaristia, non sono
certo una novità: in tante comunità di
tutto il mondo sono ormai una prassi
autorizzata dai vescovi. Ricordiamo che
nella Parrocchia di S. Stefano i Ministri
dell’Eucaristia svolgono il loro prezioso
servizio fin dal 1987.

Fino ad oggi però tutto ciò avveniva
senza un mandato istituzionale vero e
proprio, in deroga a quanto stabilito da
san Paolo VI, che nel 1972, pur abo-
lendo i cosiddetti “ordini minori”, aveva
deciso di mantenere riservato l’accesso
a questi ministeri alle sole persone di
sesso maschile perché li considerava
propedeutici a un’eventuale accesso al-
l’ordine sacro. Ora Papa Francesco,
anche sulla scia del discernimento
emerso dagli ultimi Sinodi dei vescovi,
ha voluto ufficializzare e rendere istitu-
zionale questa presenza femminile sul-
l’altare.

Con il motu proprio “Spiritus Domini”,
che modifica il primo paragrafo del ca-
none 230 del Codice di Diritto canonico
e viene pubblicato oggi, il Pontefice sta-
bilisce quindi che le donne possano ac-
cedere a questi ministeri e che essi
vengano attribuiti anche attraverso un
atto liturgico che li istituzionalizza.

Francesco specifica di aver voluto ac-
cogliere le raccomandazioni emerse da
varie assemblee sinodali, scrivendo che
“si è giunti in questi ultimi anni ad uno

sviluppo dottrinale che ha messo in luce
come determinati ministeri istituiti dalla
Chiesa hanno per fondamento la co-
mune condizione di battezzato e il sa-
cerdozio regale ricevuto nel sacramento
del battesimo”. Pertanto, il Papa invita a
riconoscere che si tratta di ministeri lai-
cali “essenzialmente distinti dal mini-
stero ordinato che si riceve con il
sacramento dell’ordine”.

La nuova formulazione del canone re-
cita: “I laici che abbiano l’età e le doti
determinate con decreto dalla Confe-
renza episcopale, possono essere as-
sunti stabilmente, mediante il rito
liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e
di accoliti”. Viene dunque abolita la spe-
cificazione “di sesso maschile” riferita ai
laici e presente nel testo Codice fino alla
modifica odierna.

Al motu proprio si accompagna una
lettera indirizzata al Prefetto della Con-
gregazione per la dottrina della fede, il
cardinale Luis Ladaria, con la quale Fran-
cesco spiega le ragioni teologiche della
sua scelta. Il Papa scrive che “nell’oriz-
zonte di rinnovamento tracciato dal
Concilio Vaticano II, si sente sempre più
l’urgenza oggi di riscoprire la corre-
sponsabilità di tutti i battezzati nella
Chiesa, e in particolar modo la missione
del laicato”. E citando il documento fi-
nale del Sinodo per l’Amazzonia osserva
come “per tutta la Chiesa, nella varietà
delle situazioni, è urgente che si pro-
muovano e si conferiscano ministeri a
uomini e donne... È la Chiesa degli uo-
mini e delle donne battezzati che dob-
biamo consolidare promuovendo la
ministerialità e, soprattutto, la consape-
volezza della dignità battesimale”.

Francesco, nella lettera al cardinale,
dopo aver ricordato con le parole di san

G i o v a n n i
Paolo II che
“rispetto ai
m i n i s t e r i
ordinati la Chiesa non ha in alcun modo
la facoltà di conferire alle donne l’ordi-
nazione sacerdotale”, aggiunge che “per
i ministeri non ordinati è possibile, e
oggi appare opportuno, superare tale ri-
serva”. Il Papa spiega che “offrire ai laici
di entrambi i sessi la possibilità di acce-
dere al ministero dell’Accolitato e del
Lettorato, in virtù della loro partecipa-
zione al sacerdozio battesimale incre-
menterà il riconoscimento, anche
attraverso un atto liturgico (istituzione),
del contributo prezioso che da tempo
moltissimi laici, anche donne, offrono
alla vita e alla missione della Chiesa”. E
conclude che “la scelta di conferire
anche alle donne questi uffici, che com-
portano una stabilità, un riconosci-
mento pubblico e il mandato da parte
del vescovo, rende più effettiva nella
Chiesa la partecipazione di tutti al-
l’opera dell’evangelizzazione”.

Il provvedimento giunge dopo un ap-
profondimento della riflessione teolo-
gica su questi ministeri. La teologia
post-conciliare ha infatti riscoperto la ri-
levanza del Lettorato e dell’Accolitato,
non solo in relazione al sacerdozio ordi-
nato, ma anche e soprattutto in riferi-
mento a quello battesimale. Questi
ministeri si situano nella dinamica di re-
ciproca collaborazione che esiste fra i
due sacerdozi, e hanno evidenziato
sempre più la loro indole propriamente
“laicale”, legata all’esercizio del sacer-
dozio che compete a tutti i battezzati in
quanto tali.

(Da “Vatican News”)

Una bella notizia: il diaconato di Lorenzo
Con gioia annunciato a tutta la Comunità che Lorenzo Correnti, il seminarista che ha pre-
stato per due anni servizio presso la nostra Unità Pastorale e che attualmente sta pro-
seguendo gli studi a Roma, riceverà l’Ordinazione Diaconale SABATO 10 APRILE, alle
ore 16, nella Chiesa di S. Caterina.
Ringraziamo il Signore per Lorenzo, preghiamo per il nostro Seminario e prepariamoci
nell’affetto e nella vicinanza a Lorenzo per questa importante tappa della sua vita.

IILL  PPAAPPAA  CCAAMMBBIIAA  IILL  DDIIRRIITTTTOO  CCAANNOONNIICCOO

"I ministeri del Lettorato e dell'Accolitato siano aperti alle donne"




