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La Parola per conoscere il cuore di Dio
Miei cari,
inizio a scrivere questo testo oggi, sabato 18 novembre, nel 52° 
anniversario della Costituzione conciliare DEI VERBUM, 
sulla Divina Rivelazione e il mistero della Parola di Dio.
Che cosa vogliamo vivere in questa domenica della PAROLA 
e a partire da oggi ogni volta che ascoltiamo la Parola di Dio?
Anzitutto il desiderio di conoscere sempre più profonda-
mente il cuore di Dio attraverso le Scritture, che sono - come 
ci insegna la Dei Verbum - la trascrizione della Parola viva 
che suppone l’agire, l’operare di Dio nella storia, culminato 
nella Pasqua di Gesù di Nazareth.
E poi, da questa intima conoscenza, il desiderio di comuni-
care a tutti che Dio non solo c’è, ma ha operato e continua 
ad operare per noi, adesso e qui, soprattutto quando questa 
Parola viene proclamata durante l’ assemblea liturgica.
Perché ciò accada, ogni credente deve essere un ascoltato-
re assiduo e appassionato della Parola, animato dal desiderio 
che tutti possano riconoscere che questa è Parola di salvezza.
Per favorire la familiarità con la Parola di Dio esiste un meto-
do preciso, la Lectio divina.
Nata nell’ambito del monachesimo, è stata autorevolmente e 
insistentemente rilanciata dal cardinale Martini e anche dai 
Papi Benedetto XVI e Francesco.
1 · Dopo essersi raccolti in preghiera, s’invoca lo Spirito che 

è all’origine del testo biblico (riconosciuto dalla Chiesa ap-
punto ispirato), si legge più volte il testo, fi no a “ruminarlo”. 
Occorre una lettura lenta, pacata, ripetuta.

2 · Poi ci si deve chiedere, se possibile con l’aiuto di qualche 
sussidio, che cosa dice il testo. L’ascolto della Parola im-
plica quindi anche una iniziale comprensione della Parola, 
tenendo conto dell’unità di tutta la Scrittura e del suo com-
pimento in Cristo.

3 · Dalla comprensione si passa all’accoglienza della Paro-
la mediante la meditazione che risponde alla domanda che 
cosa dice a me questo testo?

4 · A fronte della risposta personale, non può che nascere la 
preghiera, ovvero che cosa dico io a Gesù che mi ha par-
lato? Ecco che sgorga dal cuore la preghiera che può essere 
di richiesta di perdono per la nostra distanza dalla Parola, di 
lode per l’annuncio di speranza che la Parola contiene, di 
invocazione per diventare obbediente nella vita alla Parola, 
di intercessione per le persone care e non solo.

Grazie a questo metodo, che sarebbe da praticare almeno una 
volta la settimana sulle letture domenicali, il credente cresce 
nella comprensione della Scrittura e il desiderio di una più 
intima comunione con il Signore. Questa comunione con il 
Signore si compie partecipando alla santa Messa. All’at-
to della proclamazione, la Parola si adempie negli orec-
chi e nei cuori degli ascoltatori, come accadde quando 
Gesù proclamò la profezia messianica nella sinagoga di 
Nazareth: Oggi (non ieri, non domani) si è adempiuta 
questa Scrittura che voi avete ascoltato! (Luca 4,21).

don Giuseppe

26 novembre 2017 - III DOMENICA DI AVVENTO

CORSO BIBLICO
IL VANGELO
DI LUCA
Lunedì 27 novembre, 
presso il Centro Paolo VI, 
dalle ore 21 alle 22.15 
con replica domenica
3 dicembre, dalle ore 16 
alle 17.15 si terrà il primo 
incontro dedicato al Van-
gelo di Luca.
È prevista anche la lettura 
continuata di alcune parti 
del Vangelo di Luca.
Per informazioni e iscrizioni
rivolgersi direttamente al
Centro Paolo VI prima 
dell’inizio del Corso.

 Introduzione al Vangelo
 27 novembre / replica: 3 dicembre 
 Il Vangelo dell’infanzia
 4/10 dicembre
 Il Ministero di Gesù in Galilea
 14/15 gennaio
 Il grande viaggio di Gesù
 21/22 gennaio
 La Pasqua di Gesù
 29 gennaio/4 febbraio

CONCLUSIONE ANNO DELLA SANTITÀ 
Venerdì 8 dicembre terminerà l’Anno della Santità. Per concludere so-
lennemente questo anno speciale si terrà una celebrazione presieduta 
da Mons. Luigi Stucchi alle ore 10.30. Le funzioni cittadine celebrate 
solitamente a quell’ora (S. Famiglia – Ss. Giovanni B. e Girolamo E.) 
saranno sospese per vivere insieme questo importante momento, cui 
sono invitate anche le autorità civili e le associazioni.

FESTA DELLA TERZA ETÀ
Domenica 3 dicembre, presso la Parrocchia Ss Giovanni B. e Gero-
lamo E. si terrà la Festa della Terza Età. Programma: ore 10.30 Santa 
Messa e ore 12 pranzo insieme (iscrizioni in parrocchia).

CONCERTO CORALE
Sabato 2 dicembre alle ore 21.15 al salone dell’oratorio di Pontevec-
chio il Coralpes si esibirà in una serata di canti popolari e di montagna. 
Il ricavato sarà consegnato personalmente dalla corale al parroco don 
Gianluca Mascitti della parrocchia marchigiana di S. Maria della Meta 
di Amandola quale contributo per gli interventi di recupero di due chie-
se compromesse dal terremoto del 2016.
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DOMENICA 26
Gv 5,33-39

III DI AVVENTO 
“I figli del Regno”

terza P:
Parola

Centro Gerico, ore 19:
Gruppo Giovani

La S. Vincenzo organizza la
raccolta di generi alimentari

 TUTTE le domeniche di Avvento
in Basilica (sacrestia).

Catechesi Iniziazione Cristiana
(gruppi della domenica)

Domenica Insieme 4a elementare
Catechesi Iniziazione Cristiana Catechesi Iniziazione Cristiana

Catechesi Iniziazione Cristiana

10.30 in Cripta: Amici di Gesù

Ore 16 in Oratorio:
Laboratorio presepe

Lunedì 27
Mt 13,53-58

Oratorio, ore 20.30:
incontro 3a media

Martedì 28
Mt 15,1-9

Oratorio SGBSGE, ore 21:
Consulta di Pastorale Giovanile

Oratorio ore 17:
catechesi 5a elementare

(gruppo del martedì)
Oratorio, ore 20.30.
incontro 2a media

Mercoledì 29
Mt 15,10-20

Centro Gerico, ore 21:
Equipe educatori preadolescenti

PN ore 8.15 recita delle Lodi
a seguire S. Messa

Ore 6.30: S. Messa
per studenti e lavoratori

Giovedì 30
Mt 4, 18-22

S. Andrea apostolo

PN ore 15.30, chiesetta
Madonna del Buon Consiglio,

S. Rosario

Venerdì 1 dicembre
Mt 17,10-13 Serata Consiglio Pastorale Oratorio, ore 19.30:

incontro 1a media
PN ore 8.15 recita delle Lodi

a seguire S. Messa
Oratorio, ore 17

Catechesi 5a elementare

Sabato 2 dicembre
Mt; 18, 21-35
Mt 28,8-10

Ritiro Consiglio Pastorale

Centro Paolo VI, ore 15:
corso cerimonieri

Confessioni: 15.30 - 18.30

Oratorio, ore 10,
Catechesi 3a elementare

Confessioni: PV ore 15-17;
PN ore 17-18

Confessioni ore 15-17

Ore 18,30
Assemblea Oratorio

Confessioni ore 17 - 18.15

DOMENICA 3 dicembre
Mc 1,1-11

IV DI AVVENTO 
L’Ingresso del Messia

quarta P:
Pane Eucaristico

Ritiro d’Avvento preadolescenti

Incontro Azione Cattolica:
Centro Paolo VI, ore 16

Catechesi Iniziazione Cristiana
(gruppi della domenica)

Domenica Insieme 2a elementare
Catechesi Iniziazione Cristiana

FESTA TERZA ETÀ 

Catechesi Iniziazione Cristiana

Catechesi Iniziazione Cristiana

10.30 in Cripta: Amici di Gesù

NB: S. MESSE FESTIVE E FERIALI CONFERMATE SECONDO ORARIO TRADIZIONALE
ATTENZIONE! - Nello scorso numero di Insieme è stato pubblicato come riferimento telefonico della Conferenza di San Vincenzo - Ss. Giovanni B e Girolamo E. un numero errato. Il numero di telefono corretto è: 3426999842


