
 

LETTURA SPIRITUALE 

 
La salvezza è per tutti i poveri che appartengano alle genti o a 

Israele. 
 

Al fine di ricreare tutto ciò che è sotto il cielo e ricondurre al Dio e 

Padre tutti gli abitanti della terra, Cristo trasformò ogni cosa in meglio e 

rinnovò la faccia della terra. Per questo, sebbene fosse il Signore di tutto, 

ha assunto la forma di servo. Ha dunque annunciato ai poveri la buona 

novella, affermando di essere stato inviato per questo. I poveri, o 

piuttosto quelli che possiamo considerare poveri, sono quelli che soffrono 

perché privi di ogni bene, quelli che non hanno speranza e sono senza Dio 

in questo mondo, come sta scritto (cfr Ef 2,12). Costoro sembrano essere 

quelli provenienti dalle genti e che, arricchiti della fede in Cristo, hanno 

ricevuto il tesoro divino e celeste, cioè l’annuncio del Vangelo, l’annuncio 

della salvezza grazie al quale sono divenuti partecipi del Regno dei cieli, 

compagni dei santi, eredi di beni che non si possono immaginare né 

descrivere. «Ciò che occhio non vide e orecchio non udì, ciò che non è 

salito al cuore dell’uomo, questo Dio ha preparato per coloro che lo 

amano» (1Cor 2,9). […] A quelli che hanno il cuore contrito Cristo 

promette la guarigione e il perdono dei peccati e rende la vista ai ciechi. 

Come non sarebbero ciechi dal momento che adorano una creatura, che 

«dicono a un pezzo di legno: “Tu sei mio padre” e a una pietra: “Tu mi hai 

generato”» (cfr. Ger 2,27) e che non riconoscono colui che è per natura il 

Dio vero? Il loro cuore non è privo della luce divina e spirituale? A essi il 

Padre invia la luce della vera conoscenza di Dio perché, chiamati per fede, 

l’hanno conosciuto; più ancora, sono stati da lui conosciuti. Erano figli 

della notte e delle tenebre, sono divenuti figli della luce perché il giorno li 

ha illuminati, il sole di giustizia è sorto per loro e la stella del mattino è 

apparsa in tutto il suo splendore. Nulla si oppone, tuttavia, a che 

applichiamo quanto abbiamo detto ai discendenti di Israele. Anch’essi 

avevano il cuore contrito, erano poveri e come prigionieri, e ricolmi di 

tenebra. […] Ma Cristo è venuto ad annunciare i doni arrecati dalla sua 

venuta a Israele prima che agli altri e a proclamare nello stesso tempo 

l’anno di grazia del Signore e il giorno della ricompensa. 
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«In verità io vi dico: nessun profeta  

è bene accetto nella sua patria»  (Lc 4,24). 
 

In quel tempo, Gesù 21cominciò  a dire nella sinagoga: 
«Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato». 
22Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle 
parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non 
è costui il figlio di Giuseppe?». 23Ma egli rispose loro: 
«Certamente voi mi citerete questo proverbio: “Medico, cura te 
stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafàrnao, fallo 
anche qui, nella tua patria!”». 

24Poi aggiunse: «In verità io vi dico: nessun profeta è bene 

accetto nella sua patria. 25Anzi, 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; 
26ma a nessuna di esse fu mandato Elìa, se non a una vedova a 

Sarèpta di Sidòne. 27C’erano molti lebbrosi in Israele al tempo del 

profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, se non Naamàn, 

il Siro». 28All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono 

di sdegno. 29Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo 

condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro 

città, per gettarlo giù. 30Ma egli, passando in mezzo a loro, si 

mise in cammino. 
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4ª DEL TEMPO ORDINARIO 
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. 
 

• Ore 15.00: in piazza Mantegna a Mantova ritrovo per la Giornata Diocesana 
 della Pace e della Giustizia. 

2 Sam 15,13-14.30; 16,5-13; Sal 3; Mc 5,1-20 
Esci, spirito impuro, da quest’uomo. 
 

1 
LUNEDÌ 

 

LO 4ª set 

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

Presentazione del Signore (F) 
Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40 
I miei occhi hanno visto la tua salvezza. 

2 
MARTEDÌ 

 

LO 4ª set 

 

• Ore 18.00: S. Messa in chiesa parrocchiale con la Benedizione delle 
 Candele.   
 

2 Sam 24,2.9-17; Sal 31; Mc 6,1-6 
Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria. 
 

3 
MERCOLEDÌ 

 

LO 4ª set 

• Oggi, al termine della celebrazione delle S. Messe delle ore 7.00 e 18.00, ci 
 sarà il rito della Benedizione della gola.                  
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00–17.00: in oratorio incontro del Gruppo di 1ª Superiore. 
• Ore 21.00: in oratorio riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

1 Re 2,1-4.10-12; 1Cr 29,10-12; Mc 6,7-13 
Prese a mandarli. 
 

4 
GIOVEDÌ 

 

LO 4ª set 

 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli” con la benedizione della gola per gli 
 anziani della R.S.A. 
 

S. Agata, vergine e martire (m) 
Sir 47,2-11; Sal 17; Mc 6,14-29 
Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è risorto. 
 

 

5 
VENERDÌ 

 

LO 4ª set 

 

� Primo Venerdì del Mese   �   RACCOLTA GENERI DI PRIMA NECESSITÀ. 
• 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 incontro del Gruppo Universitari e Lavoratori e del 
 Gruppo di 5ª Superiore. 
 

S. Paolo Miki e compagni, martiri (m) 
1 Re 3,4-13; Sal 118; Mc 6,30-34 
Erano come pecore che non hanno pastore. 
 

6 
SABATO 

 

LO 4ª set 

• Ore 15.00: in Seminario Convegno diocesano in occasione della Giornata per 
 la Vita. 
• 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. 
• Ore 21.00: in oratorio replica della Commedia dialettale. 

 

5ª DEL TEMPO ORDINARIO 
XXXVIII Giornata nazionale per la vita 
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1 Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 
Lasciarono tutto e lo seguirono…….. 

 

7 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

 

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

�  Il  Gruppo  di  preghiera  del  S. Rosario ha  raccolto e versato alla  

 Parrocchia 850 Euro. Grazie di cuore! 
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