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1ª LETTURA  GEREMIA  (1,4.5.17-19) 
  

   2ª LETTURA  1ª CORINZI ( 12,31: 13,1-13) 
 

VANGELO DI LUCA (4,21-30) 

Anno XV    N°  10 -   3  Febbraio  2013  4ª Domenica del T. O.  anno “C”    

AVVISO IMPORTANTE 
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Inizia con l’invocazione al Padre di Gesù Cristo e Padre nostro, la preghiera che la no-
stra comunità parrocchiale è invitata fare ogni giorno alla fine di ogni Messa. E’ la pre-
ghiera che in quest’anno così speciale, siamo chiamati a fare nelle nostre famiglie e in 
ogni occasione particolare e personale. Solo nella preghiera, infatti, cresce la familiarità 
con Dio e solo la preghiera può trasformarci. 
 

Riscoprirci figli, amati da Dio Padre, è nelle finalità della prossima missione parroc-
chiale. 
Da troppo tempo ci siamo dimenticati che Lui ci è Padre e non Padrone, che ci ama, 
che desidera il nostro bene e la nostra felicità. Purtroppo in noi sono ancora presenti 
immagini di Dio che non corrispondono alla realtà del vangelo: sono più caricature che 
immagini. 
E’ perciò necessario recuperare e riscoprire il vero volto di Dio Padre. 
 

Nella settimana missionaria, dal 17 al 24 marzo, avremo molti momenti per approfon-
dire e svelare la vera identità di Dio ricco di Misericordia e rapportarci a Lui in un’au-
tentica relazione filiale. 
 

Il programma della settimana prevede numerosi appuntamenti di preghiera giornalieri, 
proprio per permettere a tutti, in base ai propri impegni, di partecipare a uno di essi. 
Il programma giornaliero prevede: 
 

Ore 08,30 Lodi mattutine con l’equipe missionaria. 
Ore 09,00 Visita agli ammalati fino alle 12,00. 
Ore 09,00 Esposizione Eucaristica. Colloqui e confessioni fino alle 12,00. 
Ore 15,00 G.O.M.: Grande oratorio missionario con tutti i bambini fino alle 17,00. 
Ore 16,00 Esposizione Eucaristica. Colloqui e confessioni fino alle 17,30. 
Ore 16,00 Pastorale di strada fino alle ore 18,00. 
Ore 17,30 Coroncina del Preziosissimo Sangue. 
Ore 18,00 Celebrazione Eucaristica con predicazione missionaria sul tema della fede. 

 
Questi sono i momenti che da lunedì a sabato verranno svolti, ogni giorno, dai vari missionari del Preziosissimo 
Sangue, sacerdoti, religiose e laici. 
Naturalmente ci sono anche momenti serali e incontri particolari per le varie categorie, ma di questo ne parlerò la 
prossima volta. 
 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che si sono resi disponibili per ospitare od accogliere i padri missiona-
ri. 
                                                                       Don Gabriele 
 
Per l’ospitalità: Gaudenzia - 320 0824075 

Per la cucina:    Lucia          - 346 8423052 

Progetta con Dio: abita il futuro - 2 - 
Padre, ricco di Misericordia, fa' che, nel riscoprirci tuoi figli, andiamo incontro ai fratelli. 



4a domenica 
(Luca 4,21-30) 

Tutti gli rendevano testimonianza ed era-

no meravigliati delle parole di grazia che 

uscivano dalla sua bocca e dicevano: 

“Non è il figlio di Giuseppe?”. Ma egli 

rispose: “Di certo voi mi citerete il pro-

verbio: Medico, cura te stesso. Quanto 

abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, 

fallo anche qui, nella tua patria!”. Poi 

aggiunse: “Nessun profeta è bene accetto 

in patria”. 

 

Ha senso ancora oggi avere fede? 
Non è troppo difficile credere? Chiedeva 
Papa Giovanni Paolo II qualche anno fa ai 
giovani di Tor Vergata. È ancora pensabile 
oggi, con la capacità di introspezione e di 
analisi della realtà che abbiamo, rimettere la 
risposta ai più profondi interrogativi della 
vita nelle mani di una credenza millenaria, 
ma proprio per questo troppo arretrata per 
fare da guida all’uomo d’oggi? 

Non è ora che ci arrangiamo a trovar risposte per la nostra vita, sulla nostra pelle, senza comodamente abdi-
care? 

La religione cristiana, si dice, ha ormai fatto il suo tempo.  
È servita per tenere a balia una porzione consistente di uomini e ora questi uomini sono maggiorenni e pos-

sono bastare a se stessi. Se poi apriamo il nostro orizzonte e lo allarghiamo a 360° su tutto il mondo vediamo bene 
che il cristianesimo deve fare i conti con altre concezioni e religioni che hanno la stessa pretesa di essere definitive. 

 

Ma questo Gesù, non è il figlio di Giuseppe? Non è il solito occidentale che crede di essere il centro del 
Mondo? Che cosa può uscire di buono da questa città di Nazareth dove tutti sanno tutto di tutti e dove Gesù, messo 
alla prova, non riesce ad essere prodigioso, o anche solo quell’imbonitore come altrove si è dimostrato di essere? 

È la saggezza di qualche uomo come Lui che deve arrestarci nella via delle ricerche, che deve bloccare le 
scoperte scientifiche, che deve costringere l’umanità in 
alcuni tabù che bloccano l’intelligenza dell’uomo? Po-
tremmo continuare. La risposta è nell’aria: l’uomo auto-
sufficiente ha abbandonato l’uomo di Nazareth e ha scel-
to i maghi, è ritornato a mettere al centro Gea, la dea ter-
ra, si nutre di X-files, e di Misteri, di Excalibur, riscopre 
Miracoli e li crede risposte più vere, anziché delle fiction. 
Inventa l’esoterico e alla fine si costruisce un nuovo vi-
tello d’oro che viene controllato col Mibtel, col Nuntel in 
tempo reale. Gesù si ripropone nella sua disarmante sem-
plicità e pretesa. 

 

Oggi si è adempiuta questa parola che avete udito. 
Oggi attraverso di me i vostri interrogativi ricevono ri-
sposta, oggi ancora nonostante le grandi scoperte, che 
potevate fare anche prima se non vi foste applicati a co-
struire armi, se non aveste investito le vostre energie mi-
gliori nel farvi del male, avete bisogno di affidarvi a Dio, 
di guardare a quel Padre che io sono venuto a farvi cono-
scere. 

Oggi mi potete scoprire nel profondo della vostra 
coscienza e nei doni della comunità cristiana. 

27 Domenica TEMPO ORDINARIO - 3 SETTIMANA 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21 

28 Lunedì S. Tommaso d'Aquino 

Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie 

Eb 9,15.24-28; Sal 97; Mc 3,22-30 

29 Martedì Tempo Ordinario - 3 settimana 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35 

30 Mercoledì Tempo Ordinario - 3 settimana 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20 

31 Giovedì S. Giovanni Bosco 

Noi cerchiamo il tuo volto, Signore 

Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25 

1 Venerdì Tempo Ordinario - 3 settimana 

La salvezza dei giusti viene dal Signore 

Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 

2 Sabato PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Vieni, Signore, nel tuo tempio santo 

Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40 

3 Domenica TEMPO ORDINARIO - 4 SETTIMANA 

La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza 

Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21 



Veglia di preghiera 

“Le famiglie per la vita” 
mercoledì 1 febbraio - ore 20,45 

    

2 FEBBRAIO 2013 

CANDELORA 

Ore 18,00 - Messa e Benedizione  

GENITORI DEI RAGAZZI DI QUARTA ELEMENTARE 

MARTEDI’ 29 GENNAIO  - ORE 20,45 

INCONTRO con la  dott:sa NUNZIATINI CLAUDIA 

5 FEBBRAIO 2013 -  ORE 20,45 
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE -  OPERATORI PASTORALI e COMMISSIONI -  CATECHISTI ED EDUCATORI 

INCONTRO  con don DOMENICO D’ALIA 
Direttore della MISSIONE PARROCCHIALE 

3 FEBBRAIO 2013 

GIORNATA per la VITA 
 

ORE 09,30 MESSA E LANCIO DEI MESSAGGI DI PACE  

     ORE 11,00 MESSA PER I BATTEZZATI NEL 2012 



Parrocchiana tornata 

alla Casa del Padre        

l’eterno riposo dona  
a lei Signore... 

Adriana Sarti  
 

Ved. Casadei 
 

n. 05/04/1934 
 

m. 20/01/2013 

1 giorno Partenza in aereo da ROMA per TEL AVIV. Arrivo e 
trasferimento in Galilea, la regione più bella e ferti-
le della Terra Santa. Arrivo e sistemazione a NAZA-
RETH, “il fiore della Galilea”. 

2° giorno NAZARETH. Mattino, salita sul Monte TABOR e 
visita del Santuario della Trasfigurazione. Prose-
guimento per la visita di Sefforis, capitale della 
Galilea ai tempi di Gesu’: nel sito archeologico si 
trovano importanti reperti giudaici e cristiani. Nel 
pomeriggio, visita del Santuario dell'Annunciazio-
ne e la Nuova Basilica, la Chiesa di S. Giuseppe, 
sorta sul luogo dove visse la Sacra Famiglia. 

3° giorno NAZARETH. Partenza per la regione del Lago di 
Tiberiade: traversata in battello del lago, visite di 
Tabga (luogo del primato di Pietro e della moltipli-
cazione dei pani) e Cafarnao (sinagoga e casa di 
Pietro), salita al Monte delle Beatitudini (il luogo 
dove Gesù pronunziò il Discorso della montagna). 
Nel rientro sosta a Cana di Galilea 

4° giorno NAZARETH. Partenza per il Mar Morto, la depres-
sione geologica più profonda della terra, a circa 
400 m. sotto il livello del mare. Visita di BET SHE-
AN capitale delle città della Decapoli. Sosta a Qasr 
El Yahud, il sito battesimale sul fiume Giordano e 
rinnovo delle promesse battesimali. Sosta a Qum-
ran, dove nel 1947 furono ritrovati i celebri mano-
scritti della comunità degli Esseni. Arrivo in serata 
a BETLEMME, la città della nascita di Gesù e, pre-
cedentemente, del re David. 

5° giorno BETLEMME. Visita della Basilica della Natività e 
della grotta dove nacque Gesù, della Grotta di S. 
Girolamo e del Campo dei Pastori, il luogo dove gli 
angeli annunciarono la nascita di Cristo. Pomerig-
gio, partenza in pullman per la visita ad Ain Karem, 
luogo della nascita di S. Giovanni Battista, e visita 
del Santuario della Visitazione 

6° giorno BETLEMME. Al mattino partenza in pullman per 
Gerusalemme. Visita del Monte degli Ulivi: l’orto 
degli olivi al Getsemani, la Basilica dell'Agonia, la 
Cappella del Pater Noster, la Cappella del Dominus 
Flevit. Nel pomeriggio, Via Crucis per le vie della 
città vecchia e ingresso alla Basilica del Santo 
Sepolcro. Sistemazione in albergo a Gerusalemme. 

7° giorno GERUSALEMME. Visita al Monte Sion: il Cenacolo, 
dove ebbe luogo l’Ultima Cena, e la Chiesa della 
Dormizione, la Chiesa di S. Pietro in Gallicantu. 
Pomeriggio, sosta al Muro del Pianto, il più gran-
dioso rudere del Tempio di Erode. Visita della 
Chiesa di S. Anna, sorta sul luogo dove si venera 
la nascita della Madonna, della Piscina Probatica 
(guarigione del paralitico), Cardo Maximo, l’asse 
principale dell’urbanistica della città nell’epoca 
romana. 

8° giorno GERUSALEMME. Trasferimento all'aeroporto di Tel 
Aviv e partenza in aereo per ROMA. 

 

La quota comprende: viaggio aereo Roma-Tel Aviv-Roma (voli 

speciali); trasporti in pullman; visite ed escursioni come da 

programma; ingressi; sistemazione in alberghi di seconda cate-

goria (camere a due letti con servizi privati); pensione comple-

ta dalla cena del 1° giorno alla prima colazione dell’ 8° giorno 

(bevande escluse); mance per autisti, ristoranti ed alberghi, 

portadocumenti; assistenza tecnico - religiosa; assicurazione: 

assistenza, spese mediche, bagaglio, annullamento viaggio. 

Documenti: per i cittadini italiani è richiesto il passaporto fir-

mato valido per almeno 6 mesi dopo la data di inizio del viaggio 

PARROCCHIA  di S. EGIDIO 

PROGRAMMA PELLEGRINAGGIO 
TERRA SANTA 19-26 AGOSTO 2013  
QUOTA COMPLESSIVA    -.-  € 1.175,00 

Un giorno un professore sale in cattedra e, prima di iniziare 
la lezione, estrae dalla cartella un grande foglio bianco con 
una piccola macchia d’inchiostro nel mezzo. 
 
Rivolto agli alunni, domanda: “Che cosa vedete qui?”. 
“Una macchia d’inchiostro”, rispose qualcuno. 
 
“Bene - continua il professore - così sono gli uomini: vedono 

soltanto le macchie, anche le più piccole, e non il grande e 

stupendo foglio bianco che è la vita!”. 

IL FOGLIO BIANCO 


