
APPUNTAMENTI 

 Domenica 26 gennaio III del Tempo Ordinario 

Ss. Messe ore 8.30 - 10.30 - 18.30 

 Lunedì  27 gennaio 19.00 Gruppo Famiglie 

 Martedì  28   gennaio  

Mercoledì 29 gennaio 18.45 Pregh. Comun. Carism. -  

 Giovedì  30 gennaio  

 Venerdì  31 gennaio  

 Sabato  1 febbraio                                16.15 Ministranti - ACR -  

          AGESCI 

 Domenica 2 febbraio IV del Tempo Ordinario 

Ss. Messe ore 8.30 - 10.30 - 18.30 

 

Parrocchia San Vito Martire : email sanvitomartire2002@libero.it                 

                                                       0831 582986 

    

Preghiera a Maria, donna 
dell'ascolto 

 
Maria, donna dell’ascolto,  
rendi aperti i nostri orecchi;  
fa’ che sappiamo ascoltare  
la Parola del tuo Figlio Gesù  
tra le mille parole  
di questo mondo;  
fa’ che sappiamo ascoltare  
la realtà in cui viviamo,  
ogni persona che incontriamo,  
specialmente quella povera,  
bisognosa, in difficoltà. 
 

Maria, donna della decisione,  
illumina la nostra mente  
e il nostro cuore,  

perché sappiamo obbedire  
alla Parola del tuo Figlio Gesù,  
senza tentennamenti;  
donaci il coraggio della decisione,  
di non lasciarci trascinare  
perché altri orientino la nostra vita. 
 
Maria, donna dell’azione,  
fa’ che le nostre mani e  
i nostri piedi si muovano “in fretta”  
verso gli altri, per portare  
la carità e l’amore  
del tuo Figlio Gesù,  
per portare, come Te,  
nel mondo la luce del Vangelo. 
Amen. 

                            Sito: www.parrocchiasanvitobrindisi.it 

Domenica, 26 GENNAIO 2020     III  DEL TEMPO ORDINARIO 

alla Chiesa il gesto del Risorto che apre 

anche per noi il tesoro della sua Parola 

perché possiamo essere nel mondo an-

nunciatori di questa inesauribile ricchez-

za. Con questa Lettera, pertanto, intendo 

rispondere a tante richieste che mi sono 

giunte da parte del popolo di Dio, perché 

in tutta la Chiesa si possa celebrare in 

unità di intenti la Domenica della Parola 

di Dio… Le comunità troveranno il modo 

per vivere questa Domenica come un 

giorno solenne. Sarà importante, comun-

que, che nella celebrazione eucaristica si 

possa intronizzare il testo sacro, così da 

rendere evidente all’assemblea il valore 

normativo che la Parola di Dio possie-

de…   

Il ritorno del popolo d’Israele in patria, 

dopo l’esilio babilonese, fu segnato in 

modo significativo dalla lettura del libro 

della Legge. La Bibbia ci offre una com-

movente descrizione di quel momento 

nel libro di Neemia. Il popolo è radunato 

a Gerusalemme nella piazza della Porta 

delle Acque in ascolto della Legge. Quel 

popolo era stato disperso con la deporta-

zione, ma ora si ritrova radunato intorno 

alla Sacra Scrittura come fosse «un solo 

uomo» (Ne 8,1). 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 cre-

denti e li rende un solo popolo. 

LETTERA APOSTOLICA 

IN FORMA DI «MOTU PROPRIO» 

DEL SOMMO PONTEFICE 
FRANCESCO 

“APERUIT ILLIS” 

CON LA QUALE VIENE ISTITUITA LA 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
  

«Aprì loro la mente per comprendere le 

Scritture» (Lc 24,45). È uno degli ulti-

mi gesti compiuti dal Signore risorto, 

prima della sua Ascensione. Appare ai 

discepoli mentre sono radunati insieme, 

spezza con loro il pane e apre le loro 

menti all’intelligenza delle Sacre Scrit-

ture. A quegli uomini impauriti e delusi 

rivela il senso del mistero pasquale: che 

cioè, secondo il progetto eterno del Pa-

dre, Gesù doveva patire e risuscitare dai 

morti per offrire la conversione e il per-

dono dei peccati (cfr Lc 24,26.46-47); e 

promette lo Spirito Santo che darà loro 

la forza di essere testimoni di questo 

Mistero di salvezza (cfr Lc 24,49). 

 A conclusione del Giubileo straordina-

rio della misericordia avevo chiesto 

che si pensasse a «una domenica dedi-

cata interamente alla Parola di Dio, per 

comprendere l’inesauribile ricchezza 

che proviene da quel dialogo costante 

di Dio con il suo popolo» .Dedicare in 

modo particolare una domenica 

dell’Anno liturgico alla Parola di Dio 

consente, anzitutto, di far  rivivere 

http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/it.html
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/it.html


 La Bibbia,  in quanto Sacra Scrittura, 

parla di Cristo e lo annuncia come colui 

che deve attraversare le sofferenze per 

entrare nella gloria (cfr v. 26). Non una 

sola parte, ma tutte le Scritture parlano 

di Lui. La sua morte e risurrezione sono 

indecifrabili senza di esse… È profondo 

il vincolo tra la Sacra Scrittura e la fede 

dei credenti. Poiché la fede proviene 

dall’ascolto e l’ascolto è incentrato sulla 

parola di Cristo (cfr Rm 10,17), l’invito 

che ne scaturisce è l’urgenza e l’impor-

tanza che i credenti devono riservare 

all’ascolto della Parola del Signore sia 

nell’azione liturgica, sia nella preghiera 

e riflessione personali. 

Come cristiani siamo un solo popolo 

che cammina nella storia, forte della 

presenza del Signore in mezzo a noi che 

ci parla e ci nutre. Il giorno dedicato 

alla Bibbia vuole essere non “una volta 

all’anno”, ma una volta per tutto l’anno, 

perché abbiamo urgente necessità di 

diventare familiari e intimi della Sacra 

Scrittura e del Risorto, che non cessa di 

spezzare la Parola e il Pane nella comu-

nità dei credenti. Per questo abbiamo 

bisogno di entrare in confidenza costan-

te con la Sacra Scrittura, altrimenti il 

cuore resta freddo e gli occhi rimangono 

chiusi, colpiti come siamo da innumere-

voli forme di cecità…. L’azione dello 

Spirito Santo… opera anche in coloro 

che si pongono in ascolto della Parola di 

Dio. È importante l’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” In questo senso 

possiamo comprendere le parole di Ge-

sù quando ai discepoli che confermano 

di aver afferrato il significato delle sue 

parabole, dice”. Ogni scriba, divenuto 

 discepolo del regno dei cieli, è simile a 

un padrone di casa che estrae dal 

 suo tesoro cose nuove e cose anti-

che» (Mt 13,52)….. 

 L’intero testo sacro possiede una fun-

zione profetica: essa non riguarda il 

futuro, ma l’oggi di chi si nutre di que-

sta Parola. Gesù stesso lo afferma chia-

ramente all’inizio del suo ministero: 

«Oggi si è adempiuta questa Scrittura 

che voi avete ascoltato» (Lc 4,21)…  

La Sacra Scrittura svolge la sua azione 

profetica anzitutto nei confronti di chi 

l’ascolta. Essa provoca dolcezza e ama-

rezza. Tornano alla mente le parole del 

profeta Ezechiele quando, invitato dal 

Signore a mangiare il rotolo del libro, 

confida: «Fu per la mia bocca dolce 

come il miele» (3,3)…  

La dolcezza della Parola di Dio ci spin-

ge a parteciparla a quanti incontriamo 

nella nostra vita per esprimere la cer-

tezza della speranza che essa contiene 

(cfr 1Pt 3,15-16). L’amarezza, a sua 

volta, è spesso offerta dal verificare 

quanto difficile diventi per noi doverla 

vivere con coerenza, o toccare con ma-

no che essa viene rifiutata perché non 

ritenuta valida per dare senso alla vita. 

È necessario, pertanto, non assuefarsi 

mai alla Parola di Dio, ma nutrirsi di 

essa per scoprire e vivere in profondità 

la nostra relazione con Dio e i fratelli. 

Un’ulteriore provocazione che proviene 

dalla Sacra Scrittura è quella che ri-

guarda la carità. Costantemente la Pa-

rola di Dio richiama all’amore miseri-

cordioso del Padre che chiede ai figli di 

vivere nella carità. ..Nella parabola del 

povero Lazzaro troviamo un’indicazio-

ne preziosa. Quando Lazzaro e il ricco 

muoiono, questi, vedendo il povero nel 

seno di Abramo, chiede che venga 

inviato ai suoi fratelli perché li am-

monisca a vivere l’amore del prossi-

mo, per evitare che anch’essi subi-

scano i suoi stessi tormenti. La ri-

sposta di Abramo è pungente: 

«Hanno Mosè e i profeti ascoltino 

loro» (Lc 16,29).  

La Bibbia non è una raccolta di libri 

di storia, né di cronaca, ma è intera-

mente rivolta alla salvezza integrale 

della persona. L’innegabile radica-

mento storico dei libri contenuti nel 

testo sacro non deve far dimenticare 

questa finalità primordiale: la nostra 

salvezza… 

Per raggiungere tale finalità salvifi-

ca, la Sacra Scrittura sotto l’azione 

dello Spirito Santo trasforma in Pa-

rola di Dio la parola degli uomini 

scritta in maniera umana (cfr Dei 

Verbum, 12). Il ruolo dello Spirito 

Santo nella Sacra Scrittura è fonda-

mentale. Come ricorda l’Apostolo 

«La lettera uccide, lo Spirito invece 

dà vita»(2Cor 3,6). Lo Spirito Santo, 

dunque, trasforma la Sacra Scrittura 

in Parola vivente di Dio, vissuta e 

trasmessa nella fede del suo popolo 

santo. 

Ascoltare le Sacre Scritture per pra-

ticare la misericordia: questa è una 

grande sfida posta dinanzi alla nostra 

vita. La Parola di Dio è in grado di 

aprire i nostri occhi per permetterci  

di uscire dall’individualismo che 

conduce all’asfissia e alla sterilità 

mentre spalanca la strada della con-

divisione e della solidarietà…. Nel 

cammino di accoglienza della Parola 

di Dio, ci accompagna la Madre del 

Signore, riconosciuta come beata 

perché ha creduto nell’adempimento  

 di ciò che il Signore le aveva detto 

(cfr Lc 1,45).  
La beatitudine di Maria precede tut-

te le beatitudini pronunciate da Gesù 

per i poveri, gli afflitti, i miti, i paci-

ficatori e coloro che sono persegui-

tati, perché è la condizione necessa-

ria per qualsiasi altra beatitudine. 

Nessun povero è beato perché pove-

ro; lo diventa se, come Maria, crede 

nell’adempimento della Parola di 

Dio. Lo ricorda un grande discepolo 

e maestro della Sacra Scrittura, 

Sant’Agostino: «Qualcuno in mezzo 

alla folla, particolarmente preso 

dall’entusiasmo, esclamò: “Beato il 

seno che ti ha portato”.  E lui: 

“Beati piuttosto quelli che ascoltano 

la parola di Dio, e la custodiscono”.  

Come dire: anche mia madre, che tu 

chiami beata, è beata appunto per-

ché custodisce la parola di Dio, non 

perché in lei il Verbo si è fatto carne 

e abitò fra noi, ma perché custodisce 

il Verbo stesso di Dio per mezzo del 

quale è stata fatta, e che in lei si è 

fatto carne» . La domenica dedicata 

alla Parola possa far crescere nel 

popolo di Dio la religiosa e assidua 

familiarità con le Sacre Scritture, 

così come l’autore sacro insegnava 

già nei tempi antichi: «Questa paro-

la è molto vicina a te, è nella tua 

bocca e nel tuo cuore, perché tu la 

metta in pratica» (Dt 30,14). 

                     PAPA FRANCESCO 
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