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domenica 27 gennaio

iii domenica
del tempo ordinario
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,1-4; 4,14-21)
Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che
si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che
ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della
Parola, così anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni
circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per te,
illustre Teòfilo, in modo
che tu possa renderti conto
della
solidità
degli
insegnamenti che
hai
ricevuto.
Gesù ritornò in Galilea con
la potenza dello Spirito e
la sua fama si diffuse in
tutta la regione. Insegnava
nelle loro sinagoghe e gli
rendevano lode.
Venne a Nàzaret, dove era

cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò
a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il
passo dove era 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,
a proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
a rimettere in libertà gli oppressi,
a proclamare l’anno di grazia del Signore.
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire
loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».

«GESÙ RITORNÒ IN GALILEA
CON LA POTENZA DELLO SPIRITO» di don Maurizio Girolami
Ascoltiamo in questa III domenica del tempo ordinario l’inizio del vangelo
secondo Luca e, dal capitolo 4, l’inizio del ministero di Gesù in Galilea.
L’evangelista esplicita che il suo racconto è un resoconto ordinato di quanto è
avvenuto su Gesù a partire dalla testimonianza di testimoni oculari. Noi
continuiamo a leggere il vangelo per attingere le informazioni indispensabili,
ma soprattutto l’esperienza di fede dei primi discepoli di Gesù.
L’inizio del ministero di Gesù invece è situato in Galilea, in quella Nazaret
dove egli era cresciuto. L’annuncio del regno di Dio inizia non a Gerusalemme,
cuore della religione giudaica, ma in una regione periferica, caratterizzata da
numerose vie di commercio e da varietà di popoli e culture. In mezzo a molte
proposte di carattere religioso e culturale, Gesù porta il suo messaggio
avendo piena fiducia che il regno da lui inaugurato ha origine direttamente in
Dio e perciò non teme avversari o nemici. Ed è proprio con questa fiducia in
Dio che Gesù inizia a predicare ed inaugura l’anno di grazia del Signore dove i
ciechi riacquistano la vista, i carcerati vengono liberati, ai poveri è annunciato
il regno. In mezzo a tante opinioni e proposte, di ogni tipo, Gesù, in ascolto
della Parola di Dio, inizia a compiere ciò che Dio vuole: la liberazione dell’uomo
da ogni forma di schiavitù.
Per certi versi il contesto nel quale viviamo noi oggi non è meno variopinto

della Galilea di Gesù; viviamo tutti il senso di confusione e smarrimento. C’è da
chiedersi, però, se anche noi, cristiani, attingiamo forza dalla presenza di
Cristo che parla nella sua comunità e agisce attraverso i santi sacramenti,
annunciando, anche oggi, l’opera di Dio, il quale libera, salva, guarisce, porta
gioia e pace. Sembra che il mondo ne abbia bisogno e i nostri fratelli uomini
attendano dai cristiani l’annuncio di Cristo che compie ogni promessa del
Padre.

Sono tornati alla casa del Padre LUCIO MILANESE (di anni 81),
ANNA FACCA ved. Billuz (di anni 86), RINO PANTAROTTO (di
anni 72), DOMENICO VIOTO (di anni 75) e DIONISIO DELLA
NORA (di anni 88).
Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.

AVVISI
DOMENICA 27:

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;

LUNEDÌ 28:

Ore 20.30 terzo incontro del percorso
preparazione al matrimonio cristiano.

GIOVEDÌ 31:

Ore 20.00 S. Messa in onore di S. Giovanni
Bosco: sono invitati particolarmente tutti i
gruppi e le associazioni che operano e animano
il nostro oratorio e tutte le persone che hanno
partecipato al concorso PRESEPI-AMO; al
termine della S. Messa ci sarà la premiazione del
concorso.

in

SABATO 2 FEBBRAIO: PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
In occasione della festa della candelora NON sarà
celebrata la S. Messa delle ore 8.00 ma saranno
celebrate le S. Messe con la benedizione delle
candele alle ore 9.30 e alle ore 18.30;
Alle ore 14.30 in oratorio ci saranno giochi e
attività per bambini e ragazzi in occasione della
FESTA DON BOSCO;
Ore 17.00 per tutti gli adulti e i tesserati del
Circolo NOI presentazione (con apericena) della
realtà del Circolo Oratorio Don Bosco in
occasione del suo decennale.
DOMENICA 3:

IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messe con orario festivo;
Ore 16.00 in chiesa in occasione della FESTA
DON BOSCO Concerto proposto da una
ensemble di trombe di giovani musicisti.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario, Lodi e S. Messa)
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.30 / Ore 9.30 (Le Fratte)
Ore 11.00 / Ore 18.30

Orario S. Messe a Fagnigola
Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 11.00

