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LAMPADA PER I MIEI PASSI È LA TUA PAROLA, LUCE SUL MIO CAMINO 

 
Di seguito testimonianze raccolte fra le nostre famiglie, dove la Parola vive e si propaga attraverso 
il proprio sentire. Opinioni differenti condivise all’interno di una comunità in cui il cammino è fatto 
dai singoli passi di ognuno. Anche dei bambini, a volte testimoni silenti, ma comunque attenti, più 
di quanto siamo in grado di capire. Mia figlia, 9 anni, al mio rientro dalla Messa a cui lei non ha 
potuto partecipare mi chiede cosa si è persa questa settimana, quale era il vangelo di oggi. E poi 
aggiunge “la parola di Gesù mi insegna come vivere”.  Il seme germoglia dove il terreno è pronto 
ad accogliere a nutrire e far crescere, ma bisogna seminare. 

Tiziana e Ester 
 

Nella nostra casa la Bibbia è sempre aperta sul tavolo 
del salotto, ma ciò non basta: la Bibbia va anche letta, 
la Bibbia va anche vissuta giorno per giorno. In realtà 
non è sempre facile. La mattina prima di uscire 
leggiamo tutti insieme un piccolo brano di Vangelo e ci 
accorgiamo che basta una frase o una Parola per 
illuminare e dar senso alla giornata. Poi ognuno di noi 
prende strade diverse: chi a scuola, chi al lavoro, ma 
quella Parola ci accompagna, ci torna nella mente. 
Durante la giornata le mille attività prendono il 
sopravvento e ci assorbono completamente; sempre 
di fretta, mille impegni, tante cose da fare, neanche il 
tempo per ringraziare il Signore di tutti i doni che ci fa. 
La sera, di ritorno, entriamo in casa e la Bibbia è lì a 
ricordarci che c’è qualcosa di più importante dei nostri 
impegni, c’è una Parola pronta a consolarci se abbiamo 
qualche preoccupazione o se qualcosa non è andata 
per il vero giusto, c’è sempre una Parola di perdono, di 
speranza, di Amore. C’è anche una Parola di pace per 
noi che in famiglia qualche volta non ci ascoltiamo o 
perdiamo troppo presto la pazienza. La Parola è 
sempre lì che ci aspetta, tocca a noi riscoprirla ogni 
giorno.   

Chiara 
 È notte…o forse le prime luci dell’alba, il corpo riposa ancora ma la mente no, lavora senza 
volerlo; per circa un paio di anni l’impegno del commento settimanale al vangelo sull’ 
informatore parrocchiale ha scandito spesso in questo modo le mie notti. Seppur intimorito 
dall’incarico e nella limitatezza della mia scarsa cultura, sono stato felice di affrontare, con le mie 
armi spuntate, un compito che è stato insegnamento prima di tutto per me; ho avuto la fortuna 
di una forzata e povera catechesi personale! Mai come in questi anni ho infastidito tanto lo 
Spirito Santo con la preghiera per un aiuto che fosse ispirazione ad un “lavoro sulla Parola” 
significativo per la comunità e, nonostante i dubbi con cui ognuno di noi si dibatte in tema di 
fede, credo di essere stato sostenuto e di essere stato felicemente un “servo del Signore” che 
ha cercato di fare la Sua volontà… 
Ed oggi, insieme a mia moglie, provo a continuare il percorso di ascolto della Parola nella 
quotidianità di tutti i giorni, continuando a confidare che lo Spirito guidi le nostre azioni, 
consapevoli dei nostri limiti.  

Paolo e Valeria 
  

 

30 DOMENICA  SANTA FAMIGLIA DI GESU’,  
MARIA E GIUSEPPE 
Sir 44, 23 – 45, 1a. 2-5; Sal 111 (112); Ef 5, 33 – 6, 4; 
Mt 2, 19-23 
S. Messa ore   8.30  
S. Messa ore 10.30  
 

31 Lunedì  S. Giovanni Bosco 
Sir 24, 30-34; Sal 102 (103); Mc  5, 24b-34 
S.Messa ore  8,30   
 
1 Martedì   
Sir 36, 1-19; Sal 32 (33); Mc 6, 1-6a 
S.Messa ore 8,30  

   
2  Mercoledì  Presentazione del Signore 
Ml 3, 1-4a; Sal 23 (24); Rm 15, 8-12; Lc 2, 22-40 
S.Messa ore 8,30  
 
3 Giovedì  S. Biagio Vescovo e Martire 
Sir 26, 1-16; Sal 127 (128); Mc  6, 33-44 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Biagio e Salvatore 
Caroniti 
   
4  Venerdì   
Sir 37, 1-6; Sal  54 (55); Mc 7, 1-13 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Giuseppe e Grazia 
Pelliccia 
  
5 Sabato  S. Agata Martire 
Vangelo della Risurrezione Gv 20,1-8 
S.Messa ore 18,00  in suff. Def. Giovanni Perretta 
e Giuseppe Belli 
 

 
 

 
CONFESSIONI: SABATO dalle 16.00 

   DOMENICA prima delle celebrazioni 
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
      30 GENNAIO  –  5 FEBBRAIO  2022 

       Liturgia delle Ore IV Settimana   
  

 

         IL VANGELO DELLA FAMIGLIA 

È l’amore che si vive in famiglia a guidarci in questa 
lettura del Vangelo di Matteo. Un amore circolare 
che ha le sue radici salde nella fede verso Dio. Anche 
Dio, del resto, ha bisogno di questo amore per 
rendersi presente nella storia dell’umanità e per 
raggiungere ogni uomo e ogni donna con il suo 
messaggio di salvezza. L’amore di Dio ha il volto di 
una madre e un volto di padre. Una madre pronta a 
accogliere, un padre pronto ad agire per un Figlio 
che già nel suo nome “il Nazareno” porta scritto il 
suo destino. Dio non li lascia soli, non delega, 
continua a prendersi cura di questa famiglia, c’è nel 
momento del bisogno, ne orienta l’esistenza. Essere 
stati prescelti non li pone in una situazione di 
favore, non li esime dal vivere situazioni difficili e 
faticose… la famiglia di Nazaret conosce l’umana 
esistenza della quotidianità, la precarietà del 
lavoro, gli imprevisti della vita, l’affrontare ostacoli, 
il prendere decisioni, l’abitare terre straniere, senza 
mai perdere l’orizzonte di crescere e custodire la 
vita. Questa famiglia non è distante, è reale, è 
vicina… assomiglia tanto a tante famiglie che 
abitano la terra. In essa c’è una potenza nascosta 
che lavora scrivendo pagine di vita ordinaria: è 
l’amore paziente di Padre che nel tempo espande la 
vita, il modo di stare al mondo, incoraggia a 
prendere in mano il proprio destino. 
Allora possiamo pensare che Dio attraverso la loro 
storia incontra anche noi, nel nostro modo di essere 
madre, padre, figli, nonni, per dirci che l’amore 
donato nel quotidiano trova compimento nel 
futuro: tutti siamo come siamo stati amati. 
  


