
la nostra settimana
12 domenica - seconda di Quaresima

ore 16 - in prepositurale: Papa Francesco,
“la geopolitica della misericordia”.

13 lunedì

ore 21 - Consiglio per gli Affari Economici

15 mercoledì

ore 20,45 - Animatori Gruppo d’Ascolto
17 venerdì

ore 21 - alla S. Famiglia incontro con
Ernesto Olivero.

18 sabato

ore 16,30 - Vespri d’Organo alla Regina Pacis
19 domenica - Terza di Quaresima

ore 16 - in prepositurale: Papa Francesco:
”Non andate in pensione a vent’anni”.
A seguire: avvisi pratici per tutti i partecipanti

alla Messa del Papa a Monza.
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la Parola di Dio
12 domenica

Liturgia delle Ore. II settimana

II DI QUARESIMA o della Samaritana

Es 20,2-24; Sal 18; Ef 1,15-23; Gv 4,5-42
Signore, tu solo hai parole di vita eterna
13 lunedì

Gen 12,1-7; Sal 118,25-32; Pr 4,10-18; Mt 5,27-30
Beato chi cammina nella legge dei Signore
14 martedì

Gen 13,12-18; Sal 118,33-40; Pr 4,20-27; Mt 5,31-37
Guidami, Signore, sulla tua via
15 mercoledì

Gen 17,18-23.26-27; Sal 118,41-48; Pr 6,6-11;
Mt 5,38-48
Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti
16 giovedì

Gen 18,1-15; Sal 118,49-56; Pr 7,1-9.24-27; Mt 6,1-6
La tua parola, Signore, è verità e vita

17 venerdì - Feria aliturgica
18 sabato

Is 31,9b-32,8; Sal 25; Ef 5,1-9; Mc 6,11b-5
Signore, amo la casa dove tu dimori
19 domenica

III DI QUARESIMA o di Abramo

Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59
Salvaci, Signore, nostro Dio

Quaresima, più Parola di Dio

CHE COSA E’
LA PAROLA DI DIO
Lo spiega Martini nell’ultimo suo libro
inedito appena ritrovato: Il sole dentro.

In primo luogo, sappiamo che la
Parola di Dio è il Verbo di Dio, il Verbo del
Padre, cioè quella Parola misteriosa che il
Padre dice dall’eternità e che è il suo Figlio.
E’ la realtà dalla quale deriva tutto ciò che
esiste, è la Parola creatrice, che sostiene
tutto.

Questa Parola di Dio divenne parola

pronunciata, sillabata nella storia: Dio
manda il suo messaggio. Sono le  parole
pronunciate nella storia dai profeti: Isaia,
Geremia e tutti i grandi profeti dell’Antico
Testamento. E questa Parola che annunciano
è efficace, trasformante: quando è stata
ascoltata, non lascia più come prima. E’
Parola-messaggio, minaccia, promessa
giudizio, speranza. E’ Parola che ci tocca.

Ora, questa parola profetica e di tutti
gli uomini nella storia della salvezza, a un
certo momento, per ispirazione di Dio viene
messa in libro; abbiamo quindi la Bibbia-

Parola di Dio, che comprende le parole
pronunciate da Dio nella storia di salvezza e
autenticamente conservate, affinché
abbiano ancora una missione per noi.
Leggendo la Bibbia noi ci mettiamo in
contatto col Verbo che, dal seno del Padre,
compie l’opera creatrice, santificatrice e
rinnovatrice del mondo e giunge fino a noi.

La Parola di Dio raggiunge, a un
certo momento, il suo culmine nella storia:
è il Verbo incarnato, Gesù Cristo. Per cui la
somma, la definitiva Parola pronunciata da
Dio non sono tanto le parole della Bibbia,
ma è Gesù Cristo. Quindi il cristiano non è
un “uomo del Libro”; è piuttosto “l’uomo di
una Persona”, cioè di Gesù Cristo. Il “Libro”
ha valore, in quanto c’è dietro e sotto Gesù
vivente, che fa vivere la Parola.

La medesima parola di Gesù
vivente, che si presenta nella Scrittura, vive

anche nella Chiesa. Di fatto, il Nuovo Testamento
chiama “Parola di Dio” non soltanto la Bibbia,
ma anche la predicazione. Non è infallibile come
la parola biblica ma è infallibile in quanto riferisce

autenticamente la parola della Bibbia e la parola
magisteriale che Dio continua a far vivere nella
Chiesa. Il magistero continua infatti a parlare e a
prolungare l’insegnamento di Gesù, che talora
può essere anche dato in maniera autentica e
infallibile.

Infine, “parola di Dio” possiamo
chiamare (anche se in un senso evidenntemente
analogo e diminuito) una parola di Dio al nostro

cuore, cioè l’ispirazione interiore. Le ispirazioni
che lo Spirito suscita in noi derivano da tutta
quanta l’esperienza della Parola di Dio nella
Chiesa, da tutta l’esperienza biblica, e ci portano
fino al cuore la Parola.

(pp. 180-181 di: Carlo Maria Martini,

Il sole dentro, ed. Piemme).

“Se tu conoscessi il dono di Dio....!”“Se tu conoscessi il dono di Dio....!”“Se tu conoscessi il dono di Dio....!”“Se tu conoscessi il dono di Dio....!”“Se tu conoscessi il dono di Dio....!”, si lamenta
Gesù con la Samaritana. Gesù è acqua che disseta fino alla
vita eterna (II di Quaresima), è verità che dà libertà (III
domenica), è luce che apre gli occhi della fede a  vedere le
meraviglie del Dio che salva (IV domenica), e infine è
risurrezione e vita per chi crede in lui (V domenica). E’ una
catechesi che vuol aiutare la revisione del nostro battesimo
per una sequela di Gesù più vigile e gioiosa. Saremo capaci
alla fine di riaccogliere con festa Gesù (domenica delle palme)
che nella Settimana Santa viene nella nostra comunità a rendere
presenti i suoi gesti di salvezza coi misteri pasquali che
celebriamo nel Santo Triduo. Due disposizioni del cuore:
limpidezza e desiderio di Lui!

* Nella chiesa prepositurale e in S. Giacomo è
possibile trovare dei foglietti con una penna per
scrivere la propria preghiera. Tale preghiera è da
lasciare nel cestino... Affidiamo al Signore le nostre
intenzioni!

* venerdì 17 ore 17:00 in S. Giacomo via crucia
per i bambini e i ragazzi.
* sabato 18 ritiro quinta elementare a
venegono superiore.


