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LA CATECHESI RIPRENDE
PER TUTTE LE FASCE DI ETA’
❖ RIPRENDIAMO GLI INCONTRI DI CATECHESI CON GLI ADULTI E I GIOVANI:
- VENERDÌ – 15 gennaio ore 17,00 – Sala Padre Ambrogio
- SABATO – 16 gennaio ore 19,00 – Sala Padre Ambrogio
❖ RIPRENDIAMO GLI INCONTRI DI CATECHESI CON I FANCIULLI DELLE ELEMENTARI
E I RAGAZZI DELLE MEDIE:
- GIOVEDI’ – 14 gennaio ore 16,00 – 17,15 – Sala Tau
- DOMENICA – 17 gennaio ore 10,30 – 11,30 – Sala Tau
N.B. SARANNO SEGNATE LE PRESENZE
❖ RIPRENDIAMO GLI INCONTRI CON GLI ANIMATORI DI LITURGIA:
- MARTEDI’ 12 gennaio ore 16,30 – Sala Padre Ambrogio
❖ RIPRENDIAMO ANCHE GLI INCONTRI CON GLI ANIMATORI E OPERATORI CARITAS
COME INDICATO NEL CALENDARIO PASTORALE
BATTESIMI- 2019/2020:
Sorbello Turi – Grasso Gabriele – Mobilia Marta – Risetti Lorenzo – Le Mura Heléna – La Manna Ranieri –
Samperi Mario – Venturelli Giulia – Di Re Alessandro – Nicodemo Niccolò – Tulli Gioele Adam – Caltabiano
Francesca – Cosentino Sergio – Trovato Alice .
MATRIMONI 2019/2020:
Zappalà Carmelo e Messina Alfina Maria – Pennisi Salvatore e Goldobina Irina
ESEQUIE 2019/2020:
Paba Giovanni €35,00 – Intelisano Rosano – Zappalà Angelo €1,010 – Puglisi Domenico € 505.00 – Ragonese
Concetto €255,00 – Grazia Rosa €5,00 – Nicolosi Carmelo €835,00 – Calabretta Venera €145,00 – Triferò Rosa
€110,00 – Salemi Alfia €15,00 – Lo Castro Leonardo €5,00 – Caffo Giuseppe €250,00 – Parisi Lorenzo –
Trovato Giuseppe €55,00 – Belluso Filippo – Barbagallo Rosaria €60,00 – Cassaniti Giovanni €10,00 –
Musumeci Santo €1,075 – Grasso Maria €415,00 – Scirè Maria – Matarrese Palma €25,00 – Micale Salvatore
€60,00 – Indelicato Leonardo €130,00 – Giannetto Maria €160,00 – Palanda Graziella – Cavallaro Serafina
€45,00 – La Rocca Caterina €560,00 – Fresta Gaetana – Abate Carmela €145,00 – Cabrera Purita €10,00 –
Strano Maria €150,00 – Cristaldi Rita €910,00 – Salanitro Maria €890,00 – Leotta Rinuccia €3,680 – Gullotto
Francesca – Graziano Nicola €150,00 – Cantarella Nello €505,00 – Pizzolo Santa €175,00 – Amicizia Pietro
€245,00 – Barbagallo Maria €365,00 – Pennisi Carmelo €240,00 – Zagarella Giuseppe – Patanè Carmelina
€45,00.

PAPA FRANCESCO ISTITUISCE LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
TERZA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – 24 GENNAIO

Con la Lettera apostolica “Aperuit illis”, il Papa stabilisce che “la III Domenica del Tempo ordinario sia
dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio”. Il documento è stato pubblicato oggi,

30 settembre, nella memoria liturgica di San Girolamo, all’inizio del 1600° anniversario della morte del celebre
traduttore della Bibbia in latino che affermava: “L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”.
GESÙ APRE LE MENTI ALL’INTELLIGENZA DELLE SCRITTURE
Papa Francesco spiega che questa iniziativa, già pensata a conclusione del Giubileo straordinario della
misericordia, intende rispondere a tanti fedeli che chiedevano che fosse istituita la Domenica della Parola di
Dio. La Lettera inizia con il passo del Vangelo di Luca (Lc 24,45) in cui Gesù risorto appare ai discepoli mentre
sono radunati insieme: "Allora aprì loro (aperuit illis) la mente all'intelligenza delle Scritture". "A quegli
uomini impauriti e delusi - scrive il Papa - rivela il senso del mistero pasquale: che cioè, secondo il progetto
eterno del Padre, Gesù doveva patire e risuscitare dai morti per offrire la conversione e il perdono dei peccati; e
promette lo Spirito Santo che darà loro la forza di essere testimoni di questo Mistero di salvezza”.
LA RISCOPERTA DELLA PAROLA DI DIO NELLA CHIESA
Il Papa ricorda il Concilio Vaticano II, che “ha dato un grande impulso alla riscoperta della Parola di Dio con la
Costituzione dogmatica Dei Verbum”, e Benedetto XVI che ha convocato il Sinodo nel 2008 sul tema “La
Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa” e ha scritto l’Esortazione Apostolica Verbum Domini,
che “costituisce un insegnamento imprescindibile per le nostre comunità”. In questo documento - rileva “viene approfondito il carattere performativo della Parola di Dio, soprattutto quando nell’azione liturgica
emerge il suo carattere propriamente sacramentale”.
UNA PAROLA CHE SPINGE VERSO L’UNITÀ
La Domenica della Parola di Dio - sottolinea il Pontefice - si colloca in un periodo dell’anno che invita a
rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani: “Non si tratta di una mera coincidenza
temporale: celebrare la Domenica della Parola di Dio esprime una valenza ecumenica, perché la Sacra Scrittura
indica a quanti si pongono in ascolto il cammino da perseguire per giungere a un’unità autentica e solida”.
LA BIBBIA, LIBRO DEL POPOLO DI DIO NON DI POCHI PRIVILEGIATI
“La Bibbia - scrive il Papa - non può essere solo patrimonio di alcuni e tanto meno una raccolta di libri per
pochi privilegiati (…) Spesso, si verificano tendenze che cercano di monopolizzare il testo sacro relegandolo
ad alcuni circoli o a gruppi prescelti. Non può essere così. La Bibbia è il libro del popolo del Signore che nel
suo ascolto passa dalla dispersione e dalla divisione all’unità. La Parola di Dio unisce i credenti e li rende
un solo popolo”.
IMPORTANZA DELL’OMELIA PER SPIEGARE LE SCRITTURE
Anche in questa occasione, il Papa ribadisce l’importanza della preparazione dell’omelia: i Pastori “hanno la
grande responsabilità di spiegare e permettere a tutti di comprendere la Sacra Scrittura (…) con un
linguaggio semplice e adatto a chi ascolta (…) Per molti dei nostri fedeli, infatti, questa è l’unica occasione
che possiedono per cogliere la bellezza della Parola di Dio e vederla riferita alla loro vita quotidiana (…)
Non si può improvvisare il commento alle letture sacre. A noi predicatori è richiesto, piuttosto, l’impegno a
non dilungarci oltre misura con omelie saccenti o argomenti estranei. Quando ci si ferma a meditare e
pregare sul testo sacro, allora si è capaci di parlare con il cuore per raggiungere il cuore delle persone che
ascoltano”.
NATURA DELLA BIBBIA TRA STORIA E SALVEZZA
Ricordando l’episodio dei discepoli di Emmaus, il Papa ricorda anche “quanto sia inscindibile il rapporto tra la
Sacra Scrittura e l’Eucaristia”. Quindi, cita alcuni passi della Costituzione conciliare Dei Verbum là dove
illustra “la finalità salvifica, la dimensione spirituale e il principio dell’incarnazione per la Sacra Scrittura”. “La
Bibbia non è una raccolta di libri di storia, né di cronaca, ma è interamente rivolta alla salvezza integrale della
persona. L’innegabile radicamento storico dei libri contenuti nel testo sacro non deve far dimenticare questa
finalità primordiale: la nostra salvezza. Tutto è indirizzato a questa finalità iscritta nella natura stessa della
Bibbia, che è composta come storia di salvezza in cui Dio parla e agisce per andare incontro a tutti gli uomini e
salvarli dal male e dalla morte”.
SENZA LO SPIRITO SANTO SI RISCHIA DI CADERE NEL FONDAMENTALISMO

“Per raggiungere tale finalità salvifica, la Sacra Scrittura sotto l’azione dello Spirito Santo trasforma in Parola
di Dio la parola degli uomini scritta in maniera umana. Il ruolo dello Spirito Santo nella Sacra Scrittura è
fondamentale. Senza la sua azione, il rischio di rimanere rinchiusi nel solo testo scritto sarebbe sempre all’erta,
rendendo facile l’interpretazione fondamentalista, da cui bisogna rimanere lontani per non tradire il carattere
ispirato, dinamico e spirituale che il testo sacro possiede. Come ricorda l’Apostolo «La lettera uccide, lo Spirito
invece dà vita» (2Cor 3,6)”.
IL MAGISTERO ISPIRATO DALLO SPIRITO SANTO NELL’INTERPRETARE LA PAROLA
Il Papa ricorda l’importante affermazione dei Padri conciliari “secondo cui la Sacra Scrittura deve essere «letta
e interpretata alla luce dello stesso Spirito mediante il quale è stata scritta» (Dei Verbum, 12). Con Gesù Cristo
la rivelazione di Dio raggiunge il suo compimento e la sua pienezza; eppure, lo Spirito Santo continua la sua
azione. Sarebbe riduttivo, infatti, limitare l’azione dello Spirito Santo solo alla natura divinamente ispirata della
Sacra Scrittura e ai suoi diversi autori. È necessario, pertanto, avere fiducia nell’azione dello Spirito Santo che
continua a realizzare una sua peculiare forma di ispirazione quando la Chiesa insegna la Sacra Scrittura, quando
il Magistero la interpreta autenticamente e quando ogni credente ne fa la propria norma spirituale”.

