
La Domenica  
della Parola di Dio 

22 gennaio 

Nata come frutto del Giubileo della  

Misericordia, ritorna annualmente la 
«Domenica della Parola di Dio»  

 

Questo appuntamento, istituito dal Papa 
tre anni fa, vuole ricordare a tutti, pastori e 
fedeli, l’importanza e il valore della Sacra 
Scrittura per la vita cristiana, come pure il 
rapporto tra Parola di Dio e liturgia. Un’ 
occasione preziosa per ritrovare la consa-
pevolezza della centralità della Parola di 
Dio che illumina ogni ambito della vita ec-
clesiale dalla dimensione spirituale, alla 
cura pastorale, alla carità e all’azione evan-
gelizzatrice.  

L’anno pastorale 
che stiamo viven-
do, segnato nel 
bene e nel male 
dalla crisi pandemi-
ca, ci chiede di far 
crescere la fede di 
tutti, singoli e co-

munità, a partire dall’accoglienza della Pa-
rola di Dio nel nostro cuore, perché germo-
gli il suo frutto di fedeltà, giustizia e miseri-
cordia.  

Il rinnovamento sperato per la nostra 
vita e per il mondo intero passa dalla dispo-
nibilità che offriamo al divino seminatore, 
alla qualità del terreno del nostro cuore, che 
viene comunque raggiunto e sollecitato 
dalla iniziativa divina, che parla anche ai 
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Domenica  
22 gennaio 2023, ore 11 
presso il saloncino parrocchiale 

Ha ancora senso  
credere in Cristo? 

Tocchiamo con mano il crollo  
e l’irrilevanza della nostra fede 

Animatore:  

fr. Prospero Rivi 

Giovedì 
26 gennaio 2023, ore 21 
presso la chiesa di san Giuseppe 

Gesù Cristo,  
san Francesco,  
papa Francesco 

Relatore:  

fr. Dino Dozzi 
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cuori chiusi, incostanti e occupati. «Il giorno 
dedicato alla Bibbia – scrive il Papa nella 
lettera di indizione – vuole essere non “una 
volta all’anno”, ma una volta per tutto l’anno, 
perché abbiamo urgente necessità di diven-
tare familiari e intimi della Sacra Scrittura e 
del Risorto, che non cessa di spezzare la 
Parola e il Pane nella comunità dei creden-
ti».  

Domenica 22 gennaio  l’Arcivescovo 
alle 17.30 presiederà la Messa in Cattedra-
le, durante la quale istituirà lettori 11 laici, 
dei quali quattro sono candidati al diaconato 
permanente. Per la prima volta saran-
no istituite anche quattro donne let-
trici, dopo che il Papa nel gennaio 2021 ha 
approvato la modifica del Codice di diritto 
canonico che recepisce il principio per cui i 
ministeri laicali sono una peculiare forma di 
esercizio del sacerdozio battesimale, e sono 
essenzialmente distinti dal ministero ordina-
to che si riceve con il Sacramento dell’Ordi-
ne.   

Domenica 19 febbraio 
“ANGOLO FRATERNO” 

con vendita delle 

“sfrappole” 

 
su prenotazione 

presso lo  
Spazio Caritas 

(domenica mattina dalle 9,30 alle 12,30)  

o al n. 051.0216213 (Franca) 



 

 Pro memoria per la comunità 

Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)  
e Vespri alle ore 19 (dopo la Messa delle 18,30) 

Ore 21: Convocazione del Consiglio Pastorale,  
presso il saloncino parrocchiale. 

Si ricorda che il consiglio pastorale è aperto a tutti coloro che 
desiderano dare un contributo fattivo alla vita della parrocchia 

23 
LUNEDì 

Ore 18: Rosario di San Giuseppe 
 

Alle 18 presso la basilica di san Paolo Maggiore in via de’ Carbonesi 
18 si terrà con la presidenza del card. Matteo Zuppi  

la solenne celebrazione ecumenica dei vespri  
a chiusura della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 

 

Ore 21: Incontro della Zona pastorale sulla  
Liturgia delle Ore presso la Sacra Famiglia 

25 
MERCOLEDì 

Alle ore 15: Incontro del gruppo della Terza Età  
(al secondo piano della parrocchia) 

 

UN'ORA INSIEME: in cerchio attorno alla Parola  
Incontri per leggere e approfondire la Parola di Dio della domenica 

Ore 21 Saloncino parrocchiale - Animatore: Francesco Bonifacci 
Ci si può collegare via web all’indirizzo: https://meet.google.com/wpa-cqob-hpp  

24 
MARTEDì 

“DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO” 
ANNUNCIATORI DELLA PAROLA  

Vi annunciamo ciò che abbiamo veduto (1Gv 1,3) 
 

Alle ore 11 presso il saloncino parrocchiale  

incontro con fr. Prospero Rivi, sul tema:  

Ha ancora senso credere in Cristo? 

22 
DOMENICA 

ore 21 presso la chiesa di san Giuseppe  
(vedi 1a pagina) incontro con fr. Dino Dozzi ci parlerà di:  

 

Gesù Cristo, san Francesco,  
papa Francesco 

26 
GIOVEDì 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furlsand.esvalabs.com%2F%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fmeet.google.com%252Fwpa-cqob-hpp%26e%3D0908c8aa%26h%3D5a4b09a3%26f%3Dy%26p%3Dy&data=05%7C01%7Cc.gurrieri%40ducatienergia.com%7Ced01c00953c24e5f


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


