
 

LETTURA SPIRITUALE 

 
Anche oggi,  in questa assemblea 

 
Quando leggi: Gesù «insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne 

facevano grandi lodi» (Lc 4,15), vedi di non stimare beati soltanto loro e di 

non ritenerti privato di questo insegnamento. Se è vero ciò che sta scritto, 

il Signore non ha parlato soltanto nelle assemblee ebraiche, ma parla 

anche oggi in questa assemblea e non solo in questa, ma anche in altre 

riunioni e nel mondo intero Gesù insegna e cerca degli strumenti per 

trasmettere il suo insegnamento. Pregate perché mi trovi pronto e in 

grado di cantarlo. Come Dio onnipotente cercò dei profeti nel tempo in 

cui la profezia era assente tra gli uomini e trovò, ad esempio, Isaia, 

Geremia, Ezechiele, Daniele, così Gesù cerca strumenti attraverso i quali 

insegnare la sua parola. […] 

«Si recò a Nazaret, dove era stato allevato ed entrò, secondo il suo 

solito, di sabato nell’assemblea e si alzò a leggere» (Lc 4,16). Dopo aver 

letto quelle parole, arrotolò il volume, «lo diede all’inserviente e si 

sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga erano fissi su di lui» (Lc 4,20). 

Anche ora, se lo volete, nella nostra assemblea, potete fissare gli occhi sul 

Salvatore. Quando dirigerai il profondo del tuo cuore alla contemplazione 

della Sapienza, della Verità e del Figlio unigenito di Dio, i tuoi occhi 

vedranno Gesù. Beata assemblea della quale la Scrittura testimonia che 

tutti avevano gli occhi fissi su di lui. Come vorrei che questa assemblea 

ricevesse una testimonianza simile, che tutti, catecumeni e fedeli, donne 

e uomini tenessero fissi su Gesù gli occhi non del corpo, ma dell’anima. 

Quando volgerete lo sguardo su di lui, la sua luce e la sua contemplazione 

renderanno più luminosi i vostri occhi e potrete dire: «Ha brillato su di noi 

la luce del tuo volto, Signore» (Sal 4,7). «A lui è gloria e potenza nei secoli 

dei secoli. Amen» (1Pt 4,11). 
 

 ORIGENE, Omelia sul vangelo di Luca 32,6 
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«Oggi si è compiuta questa scrittura 

che voi avete ascoltato» (Lc 4,21). 
 

1Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli 
avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, 2come ce li hanno 
trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e 
divennero ministri della Parola, 3così anch’io ho deciso di fare 
ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne un 
resoconto ordinato per te, illustre Teòfilo, 4in modo che tu possa 
renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. 

In quel tempo, 4.14Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello 

Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la regione. 15Insegnava nelle 

loro sinagoghe e gli rendevano lode. 16Venne a Nazaret, dov’era 

cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e 

si alzò a leggere. 17Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo 

e trovò il passo dove era scritto: 18«Lo Spirito del Signore è sopra di 

me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a 

portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la 

liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi 19e 

proclamare l’anno di grazia del Signore». 20Riavvolse il rotolo, lo 

riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti 

erano fissi su di lui. 21Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è 

compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato».
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Terza settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 
 

 

3ª DEL TEMPO ORDINARIO                                  
Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18); 1 Cor 12,12-30; 
Lc 1,1-4; 4,14-21  
Oggi si è compiuta questa Scrittura.    
 

 

24 
DOMENICA 

 

LO 3ª set 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale 
          Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 7.15: da via Grioli (di fianco all’oratorio) partenza dei partecipanti alla 
 gita sulla neve a FOLGARIA. Il ritorno è previsto alle ore 19.00 circa. 
• Ore 17.00: in Duomo a Mantova ritrovo delle Comunità di Immigrati per 
 preparare la S. Messa delle ore 18.00 presieduta dal Vescovo. 

Conversione di S. Paolo (F) 
At 22,3-16; Sal 116; Mc 16,15-18 
 Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 

25 
LUNEDÌ 
LO 3ª set 

 
• Ore 21.00: in oratorio primo incontro del Corso per i fidanzati in 
 preparazione al matrimonio. 
 

S. Timoteo, vescovo di Efeso e 
S. Tito, vescovo di Creta (m) 
2Tm 1,1-8; Sal 95; Lc 10,1-9 
La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. 

26 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 
• Ore 21.00: in chiesa parrocchiale INCONTRO  DI  PREGHIERA su: 
 “La  misericordia” in Sant’ Angela Merici (Patrona delle Suore Orsoline).   
 

S. Angela  Merici, vergine 

Patrona delle Suore Orsoline (m)  
2Sam 7,4-17; Sal 88; Mc 4,1-20 
Il seminatore uscì a seminare. 

 

27 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00–17.00: in oratorio incontro del Gruppo di 1ª Superiore. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro dei MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE. 
 

S. Tommaso d’Aquino, dottore della Chiesa (m) 
2Sam 7,18-19.24-29; Sal 131; Mc 4,21-25:  

La lampada viene per essere messa sul candelabro. Con la 
misura con la quale misurate sarà misurato a voi. 

 

28 
GIOVEDÌ 

 

LO 3ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del GRUPPO CARITAS. 
• Ore 20.45: a Romanore 3° incontro formativo sulla “Evangelii Gaudium” di 
 Papa Francesco. DON MANUEL BELTRAMI presenterà il tema “Custodire”. 
 

2Sam 11,1-4.5-10.13-17; Sal 50; Mc 4,26-34 
L’uomo getta il seme e dorme; il seme germoglia e cresce. 
Come, egli stesso non lo sa. 
 

 

29 
VENERDÌ 

 

LO 3ª set 

 
• Ore 16.00: S. Messa in chiesa parrocchiale seguita dall’Adorazione 
 Eucaristica. 
• Ore 18.00–19.00: in oratorio incontro del Gruppo di 4ª Superiore. 
• Ore 21.00: in oratorio riunione del Gruppo Liturgico. 
 

2Sam 12,1-7.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41 
Chi è costui, che anche il vento e il mare gli obbediscono? 

30 
SABATO 

 

LO 3ª set 

 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro del Gruppo di 2ª e 3ª superiore. 
 

 

4ª DEL TEMPO ORDINARIO / C                        
GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA 
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1 Cor 12,31–13,13; Lc 4,21-30 
Gesù come Elia ed Eliseo è mandato non per i soli Giudei. 
 

 
 

31 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

 
• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale 
          Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
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