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Meditazione
«Oggi si è compiuta questa Scrittura

che voi avete ascoltato».

In quel tempo, Gesù incominciò a dire
nella sinagoga: «Oggi si è compiuta
questa Scrittura che voi avete ascol-
tato». Tutti gli davano testimonianza
ed erano meravigliati delle parole di
grazia che uscivano dalla sua bocca e
dicevano: «Non è costui il figlio di Giu-
seppe?». Ma egli rispose loro:
«Certamente voi mi citerete questo pro-
verbio: “Medico, cura te stesso. Quan-
to abbiamo udito che accadde a Ca-
fàrnao, fallo anche qui, nella tua pa-
tria!». Poi aggiunse: «In verità io vi
dico: nessun profeta è bene accetto
nella sua patria. Anzi, in verità io vi
dico: c'erano molte vedove in Israele
al tempo di Elìa, quando il cielo fu
chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu
una grande carestia in tutto il paese;
ma a nessuna di esse fu mandato Elìa,
se non a una vedova a Sarèpta di Si-
dòne. C'erano molti lebbrosi in Israele
al tempo del profeta Eliseo; ma nes-
suno di loro fu purificato, se non
Naamàn, il Siro». All'udire queste cose,
tutti nella sinagoga si riempirono di
sdegno. Si alzarono e lo cacciarono
fuori della città e lo condussero fin sul
ciglio del monte, sul quale era costrui-
ta la loro città, per gettarlo giù. Ma egli,
passando in mezzo a loro, si mise in
cammino.

Nella sinagoga Gesù legge il testo di Isaia 61, definito
rotolo della consolazione.

Il Vangelo che salva viene proclamato ai poveri, ai
piccoli, agli emarginati. Tutte le categorie di persone
bisognose divengono oggetto dell'amore del Signore.
Luca modifica in modo significativo il testo greco di
Isaia: sottolinea il legame tra la venuta dello Spirito su
Gesù e la sua missione: «Mi unse per annunciare la
buona notizia ai poveri»; aggiunge la citazione di Isaia
58,6: «inviare in libertà gli oppressi», richiamando un
testo sul tempo messianico. Siamo nel Giubileo
della Misericordia, nell'anno di grazia del Signore,
l'anno del perdono per tutti i prigionieri! E noi tutti
siamo fra questi prigionieri, legati alle catene del dena-
ro e del successo, dell'apparenza e della ricerca di ap-
provazioneegratificazione.

A volte siamo prigionieri della non libertà, di tutto ciò
che ci impedisce di gioire per la vita: la noia, l’ango-
scia, il non senso, la sfiducia. A tutti Gesù annuncia la
libertà che nasce dal profondo del cuore e germoglia
nella gioia di sentirci amati così come siamo, con le no-
stre miserie e i nostri traviamenti, le nostre povertà e
cecità. Un passo del profeta Isaia ci ricorda che la luce
dell'uomo brillerà quando egli deciderà di «sciogliere
le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare
liberi gli oppressi, dividere il pane con l'affamato,
introdurre in casa i miseri e i senza tetto, vestire
uno che vedi nudo» Os 58,6-7).

Perché il "figlio del falegname" non può annunciare il
Vangelo di Dio? Bisogna andare al di là dell'ap
parenza e cogliere il mistero nascosto delle persone.
Ognuno di noi è un mistero e non può essere giudi-
cato per quello che appare. E Gesù passando in mez-
zo (letteralmente: spaccandoli nel mezzo) se ne
andò. Gli abitanti di Nazaret non hanno saputo coglie-
re l’oggi detta salvezza del Signore, non hanno saputo
fidarsi del Figlio dell'artigiano che poteva cambiare la
loro vita.

Signore Gesù, vieni nella periferia del mio cuore e annun-
ciamo il Vangelo della libertà. Fa' che accolga il tuo
"oggi" nella mia vita perché sia Amore che perdona e
Misericordia che accoglie e consola..

S.E. Mons. Russotto
Vescovo di Caltanisetta

Ogni domenica:
raccolta alimentare in Chiesa



lunedì pomerig. 1/2 Via
Oliveti n. 155– 193
Via Verucchio

Martedì mattina

pomerig

2/2 Via Oliveti
dal n. 13 al 106

Premilcuore

Mercoledì pomerig. 3/2 Via Mad, dello
Schioppo
Via Forlimpopoli

Giovedì mattina

pomerig.

4/2 Via Meldola
Via Veronese
Via Falzarego

Via Anna Frank
Via Dovadola

Venerdì mattina

pomerig.

5/2 Via Torriana

Via Sana

Benedizioni pasquali anno 2016

Da lunedì 1 a venerdì 5 Febbraio

Benedizioni pasquali anno 2016

Da lunedì 25 a sabato 29 Gennaio

Lunedì mattina

pomerig.

25/1

25/1

Via
Fusignano

Via Coriano

Martedì

Martedì

mattina

pomerig.

26/1

26/1

Via Biserna

Via Capanne

Mercoledì mattina

pomerig.

27/1

27/1

Via Tavolicci

Via Chiesa

Giovedì mattina

pomerig.

28/1

28/1

Via
Montefiore

Via Masiera
Via Corniolo

Venerdì mattina

pomerig.

29/1

29/1

Vie
Pietrapazza
Spinello

Via Faenza

GRUPPO SIMEONE e ANNAGRUPPO SIMEONE e ANNA
Il 26/01/2016, il gruppo Simeone e Anna avrà come ospite don Corrado mongiusti, ex cappellano della nostr gio-Il 26/01/2016, il gruppo Simeone e Anna avrà come ospite don Corrado mongiusti, ex cappellano della nostr gio-
ventù che ci dirigerà a cantare.ventù che ci dirigerà a cantare.
Qui sotto, il gruppo Simeone e Anna , dopo aver ammirato l’esposizione internazionale dei 400 presepi nell’Are-Qui sotto, il gruppo Simeone e Anna , dopo aver ammirato l’esposizione internazionale dei 400 presepi nell’Are-
na di Verona…..na di Verona…..



VISITA AL PRESEPE CON "GIUBILO"
I ragazzi di 5 elementare che si stanno preparando per ricevere il Sacramento dell’Eucarestia, sabato
scorso hanno effettuato una uscita “GIUBILARE”. Insieme ai loro catechisti, Gabriela, Marilena,
Giovanna, Giulia, Moreno, suor Melania ed alcuni genitori che li hanno accompagnati hanno visitato il
presepe meccanico di Gualtieri all'ex pescheria, hanno ammirato la bellezza della venuta di Gesù, an-
che se in ritardo sul Natale, ma la contemplazione e il racconto di un fatto così importante per la no-
stra fede non ha tempo e spazio.
L'uscita è continuata con la visita alla nostra cattedrale passando per la Porta santa, recitando le preghiere
che il Papa ci ha indicato per ottenere l'Indulgenza e la grazia della sua misericordia.
Giunti in cattedrale abbiamo avuto però una graditissima sorpresa; come guida e informatore della storia e
dell’architettura del Duomo abbiamo trovato niente po' po' di meno che don Adamo, il nostro carissimo
primo Parroco di S. Egidio. Molti ragazzi non lo conoscevano ma per noi catechisti e genitori è stata una
piacevolissima sorpresa. Lui col suo inimitabile stile appena scalfito dagli anni che passano ci ha spie-
gato la bellezza della cappella della Madonna del Popolo e le novità apportate dagli ultimi interventi ar-
chitettonici. I ragazzi sono stati molto attenti ed hanno apprezzato le notizie ricevute anche perché don
Adamo ci ha lasciato con un tenerissimo incoraggiamento, forse un po’ “nostalgico” "Quelli di S.
Egidio sono sempre i migliori !!!"



Compagnia Dialettale

“AMICI DEL TEATRO!
Cassanigo (RA)

UNA NǑTA DE 44 

Due tempi di Luponi—Scudellari -
Regia di A. Nadiani

Sabato 30 Gennaio


