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 La Domenica  

della 
Parola di Dio 
La terza domenica del Tem-
po Ordinario è dedicata alla 
“Parola di Dio”: un’occa-
sione di riflessione istituita 
da Papa Francesco con la 

Lettera in forma di motu proprio Aperuit illis del 30 settembre 2019 e che ci ricorda l’impor-
tanza e il valore della Sacra Scrittura per la vita cristiana, come pure il rapporto tra Parola di 
Dio e liturgia. Come cristiani siamo un solo popolo che cammina nella storia, forte della pre-
senza 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 neces-
sità di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che non cessa di spezzare 
la Parola e il Pane nella comunità dei credenti. Per questo abbiamo bisogno di entrare in confi-
denza costante con la Sacra Scrittura, altrimenti il cuore resta freddo e gli occhi rimangono 
chiusi, colpiti come siamo da innumerevoli forme di cecità. Queste le motivazioni che hanno 
indotto Papa Francesco a riconsegnare alle comunità e a noi credenti il dono della Parola di 
Dio da leggere, conoscere, meditare e con cui pregare. Per il valore che ha la Parola di Dio, ad 
esempio, la Chiesa invita a curare l’ambone dal quale viene proclamata; non è un arredo fun-
zionale, bensì il luogo consono alla dignità della Parola di Dio, in corrispondenza con l’altare: 
parliamo infatti della mensa della Parola di Dio e del Corpo di Cristo, in riferimento sia all’-
ambone sia soprattutto all’altare. L’ambone è riservato alle letture, al canto del Salmo respon-
soriale e del preconio pasquale; da esso si possono proferire l’omelia e le intenzioni della pre-
ghiera universale, mentre è meno opportuno che vi si acceda per commenti, avvisi, direzione 
del canto. 
Una possibilità, quindi per interrogarci sul ruolo della Parola di Dio nella nostra vita personale 
di fede e nel percorso della nostra comunità: soprattutto per domandarci se all’ascolto e al ri-
cordo della Parola celebrata corrispondono parole, gesti, scelte, intuizioni e ispirazioni rese 
concrete nella nostra vita quotidiana e orientate proprio dalla familiarità con la Bibbia. 
La domenica dedicata alla Parola, questo l’augurio, possa far crescere in noi la religiosa e as-
sidua familiarità con le Sacre Scritture, così come l’autore sacro insegnava già nei tempi anti-
chi: «Questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu la metta in 
pratica» (Dt 30,14). 
             don Emanuele 
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LA COMUNITA’  IN CAMMINO N.  04/2021 

Domenica 24 gennaio 2021 
Terza del Tempo Ordinario (f)   (B) 
Gn 3,1-5.10; Sal 24; 1Cor 7,29-31;  
Mc 1,14-20                                                
Fammi conoscere, Signore, le tue vie. 

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 09.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 11.30 - Peppina e AngelaMaria 
 

Ore 18.00 - Per la comunità parrocchiale 
Con la presenza dei giornalisti UCSI in occasione del 

patrono San Francesco di Sales 
Lunedì  25 gennaio 
Conversione di S. Paolo (f) 
At 22,3-16 opp. At 9-1-22; Sal 116;  
Mc 16,15-18                       Andate in tutto il 
mondo e proclamate il Vangelo.    

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 
Ore 17.15 - Preghiera del Rosario 
Ore 18.00 - Francesco 

Martedì 26 gennaio 
SS. Timoteo e Tito (m) 
2Tm 1,1–8 opp. Tt,1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9    
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del 
Signore.                         

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 
Ore 17.00 - Preghiera del Rosario animata dal Gruppo mariano 
Ore 18.00 - Alcide, Carmelina, Antioco e Emma 

Mercoledì 27 gennaio 
S. Angela Merici (mf) 
Eb 10,11-18; Sal 109; Mc 4,1-20 
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signo-
re.                                 

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
 
Ore 17.15 - Preghiera del Rosario 
Ore 18.00 - Caterina 

Giovedì 28 gennaio 
S.Tommaso d’Aquino dottore della 
Chiesa (m) 
Eb 10,19-25; Sal 23; Mc 4,21-25                                    
Noi cerchiamo  il tuo volto, Signore.                                 

Ore 07.30 - Pasquale 
 
Ore 17.15 - Preghiera del Rosario 
Ore 18.00 - Paola - anniversario 

Venerdì 29 gennaio 
Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 
La salvezza dei giusti viene dal Signore.                                 

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 16.00 -18.00 Adorazione Eucaristica 
Ore 18.00 -  In onore di san Padre Pio 

Sabato 30 gennaio 
B. Maria Cristina di Savoia (m) 
Eb 11,1-2.8-19; Cant. Lc 1,68-75;  
Mc 4,35-41                                              
Benedetto il Signore, Dio di Israele perché 
ha visitato e redento il suo popolo.                                 

 
Ore 17,00 - Nella e Franco 
Ore 18.15 - Adriana 

Domenica 31 gennaio 2021 
Quarta del Tempo Ordinario (f)   (B) 
Dt 18,15-20; Sal 94; 1Cor 7,32-35;  
Mc 1,21-28                                               
Ascoltate oggi la voce del Signore. 

Ore 07.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 09.30 - Per la comunità parrocchiale 
Ore 11.30 - Ignazia 
 
Ore 18.00 - Maria Josè 

  Calendario liturgico settimanale 24 - 31 gennaio 2021                                                              

  Terza Settimana del tempo Ordinario e Terza Settimana del Salterio 

        SANTE MESSE E AVVISI 

D A   UNA   D O M E N I C A   A L L’ A L T R A  

“Beata  quella parrocchia dove non pochi fanno tutto, ma tutti fanno qualcosa  

per il bene della comunità!”   
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Catechesi - 20 gennaio 2021 - La preghiera per l’unità dei cristiani 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

In questa catechesi mi soffermerò sulla preghiera per l’unità dei cristiani. Infatti, la settimana che va dal 18 al 25 gennaio è dedicata 
in particolare a questo, a invocare da Dio il dono dell’unità per superare lo scandalo delle divisioni tra i credenti in Gesù. Egli, dopo 
l’Ultima Cena, ha pregato per i suoi, «perché tutti siano una sola cosa» (Gv 17,21). È la sua preghiera prima della Passione, 
potremmo dire il suo testamento spirituale. Notiamo, però, che il Signore non ha comandato ai discepoli l’unità. Nemmeno ha tenuto 
loro un discorso per motivarne l’esigenza. No, ha pregato il Padre per noi, perché fossimo una cosa sola. Ciò significa che non 
bastiamo noi, con le nostre forze, a realizzare l’unità. L’unità è anzitutto un dono, è una grazia da chiedere con la preghiera. 

Ciascuno di noi ne ha bisogno. Infatti, ci accorgiamo che non siamo capaci di custodire l’unità neppure in noi stessi. Anche l’apostolo 
Paolo sentiva dentro di sé un conflitto lacerante: volere il bene ed essere inclinato al male (cfr Rm 7,19). Aveva così colto che la 
radice di tante divisioni che ci sono attorno a noi – tra le persone, in famiglia, nella società, tra i popoli e pure tra i credenti – è dentro 
di noi. Il Concilio Vaticano II afferma che «gli squilibri di cui soffre il mondo si collegano con quel più profondo squilibrio che è 
radicato nel cuore dell’uomo. È proprio all’interno dell’uomo che molti elementi si combattono a vicenda. […] Per cui soffre in se 
stesso una divisione, dalla quale provengono anche tante e così gravi discordie nella società» (Gaudium et spes, 10). Dunque, la 
soluzione alle divisioni non è opporsi a qualcuno, perché la discordia genera altra discordia. Il vero rimedio comincia dal chiedere a 
Dio la pace, la riconciliazione, l’unità. 

Questo vale prima di tutto per i cristiani: l’unità può giungere solo come frutto della preghiera. Gli sforzi diplomatici e i dialoghi 
accademici non bastano. Gesù lo sapeva e ci ha aperto la via, pregando. La nostra preghiera per l’unità è così un’umile ma fiduciosa 
partecipazione alla preghiera del Signore, il quale ha promesso che ogni preghiera fatta nel suo nome sarà ascoltata dal Padre (cfr Gv 
15,7). A questo punto possiamo chiederci: “Io prego per l’unità?”. È la volontà di Gesù ma, se passiamo in rassegna le intenzioni per 
cui preghiamo, probabilmente ci accorgeremo di aver pregato poco, forse mai, per l’unità dei cristiani. Eppure da essa dipende la fede 
nel mondo; il Signore infatti ha chiesto l’unità tra noi «perché il mondo creda» (Gv 17,21). Il mondo non crederà perché lo 
convinceremo con buoni argomenti, ma se avremo testimoniato l’amore che ci unisce e ci fa vicini a tutti. 

In questo tempo di gravi disagi è ancora più necessaria la preghiera perché l’unità prevalga sui conflitti. È urgente accantonare i 
particolarismi per favorire il bene comune, e per questo è fondamentale il nostro buon esempio: è essenziale che i cristiani 
proseguano il cammino verso l’unità piena, visibile. Negli ultimi decenni, grazie a Dio, sono stati fatti molti passi in avanti, ma 
occorre perseverare nell’amore e nella preghiera, senza sfiducia e senza stancarsi. È un percorso che lo Spirito Santo ha suscitato 
nella Chiesa, nei cristiani e in tutti noi, e dal quale non torneremo più indietro. Sempre avanti! 

Pregare significa lottare per l’unità. Sì, lottare, perché il nostro nemico, il diavolo, come dice la parola stessa, è il divisore. Gesù 
chiede l’unità nello Spirito Santo, a fare unità. Il diavolo sempre divide, perché è conveniente per lui dividere. Lui insinua la 
divisione, ovunque e in tutti i modi, mentre lo Spirito Santo fa sempre convergere in unità. Il diavolo, in genere, non ci tenta sull’alta 
teologia, ma sulle debolezze dei fratelli. È astuto: ingigantisce gli sbagli e i difetti altrui, semina discordia, provoca la critica e crea 
fazioni. La via di Dio è un’altra: ci prende come siamo, ci ama tanto, ma ci ama come siamo e ci prende come siamo; ci prende 
differenti, ci prende peccatori, e sempre ci spinge all’unità. Possiamo fare una verifica su noi stessi e chiederci se, nei luoghi in cui 
viviamo, alimentiamo la conflittualità o lottiamo per far crescere l’unità con gli strumenti che Dio ci ha dato: la preghiera e l’amore. 
Invece alimentare la conflittualità si fa con il chiacchiericcio, sempre, sparlando degli altri. Il chiacchiericcio è l’arma più alla mano 
che ha il diavolo per dividere la comunità cristiana, per dividere la famiglia, per dividere gli amici, per dividere sempre. Lo Spirito 
Santo ci ispira sempre l’unità. 

Il tema di questa Settimana di preghiera riguarda proprio l’amore: “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (cfr Gv 15,5-

9). La radice della comunione è l’amore di Cristo, che ci fa superare i pregiudizi per vedere nell’altro un fratello e una sorella da 
amare sempre. Allora scopriamo che i cristiani di altre confessioni, con le loro tradizioni, con la loro storia, sono doni di Dio, sono 
doni presenti nei territori delle nostre comunità diocesane e parrocchiali. Cominciamo a pregare per loro e, quando possibile, con 
loro. Così impareremo ad amarli e ad apprezzarli. La preghiera, ricorda il Concilio, è l’anima di tutto il movimento ecumenico (cfr 
Unitatis redintegratio, 8). Sia pertanto, la preghiera, il punto di partenza per aiutare Gesù a realizzare il suo sogno: che tutti siano una 
cosa sola. 
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dentro il “nuovo” Messale 
 

Dal tatto al gusto: Liturgia Eucaristica 
Nella Liturgia Eucaristica è il progressivo venire a contatto con il 
gesto di amore di Gesù che dona la vita, attraverso le mani che si 
aprono (presentazione dei doni), si alzano a benedire e rendere 
grazie, si tendono a invocare (epiclesi) e si elevano ad offrire (preghiera eucaristica), per 

poi aprirsi ancora a stringere nel segno di pace, a spezzare nella frazione del pane e a ricevere il Dono nella 
comunione. La comunione eucaristica è il culmine del contatto spirituale, che si fa assimilazione e gusto, 
per “gustare e vedere come è buono il Signore” (cf. Sal 34,9). L’intimità e l’immediatezza dei “codici del-
l’incontro” (tatto, olfatto, gusto) fanno della comunione eucaristica la sorgente e il culmine di una mistica 
cristiana che non teme di consegnare il dono più spirituale nell’esperienza più materiale. Al linguaggio in-
tenso e arrischiato del tatto e del gusto – come toccare e gustare Dio, rispettandone la trascendenza? – corri-
sponde il linguaggio intenso e sfuggente dell’olfatto, che accompagna silenzioso i vari momenti della Mes-
sa, sottolineando soprattutto le fasi di passaggio: l’incenso nella processione iniziale, nella proclamazione 
evangelica, nel passaggio alla liturgia eucaristica, durante l’offertorio. 
dal Sussidio CEI, “Un Messale per le nostre assemblee”dal Sussidio CEI,        

 

*****  

 

I cammini nel tempo dell’uomo 
 

La liturgia ci propone quest’anno la lettura del Vangelo di san Marco, il discepolo e seguace di San 
Pietro da cui apprende i fatti per narrare Gesù. Dei quattro Vangeli è il più breve, semplice nello 
stile, senza abusare delle parole, va all’essenziale nel descrivere i fatti. Man mano che si legge, 
l’evangelista Marco vuole portare il catecumeno, cioè colui che vuole iniziare un cammino di fede 
alla scoperta graduale della figura di Gesù, prima come Cristo, cioè Unto, Consacrato, Messia, 
poi, verso la fine di tutto il Vangelo, come Figlio di Dio riconosciuto tale da un pagano, il centurio-
ne romano: “Veramente quest’uomo era il Figlio di Dio”.  
La prima notizia che Gesù porta è “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete nel Vangelo”: vuol dire che la storia della salvezza, raggiunge nel Cristo la sua pienezza. 
La promessa fatta da Dio nell’Antico Testamento, si avvera e si realizza nel Nuovo Testamento con 
la sua venuta. “Il Regno di Dio è vicino” in parte già iniziato, ma è da incarnare continuamente 
nella trama oscura e incerta dalla storia dell’uomo fino al totale raggiungimento nella eternità. 
E’ una bellissima notizia, da accogliere e far propria: Cristo cammina nel tempo dell’uomo. Gli dà 
un senso: la presenza del Regno di Dio. Che cos’è il Regno di Dio? Come può essere definito, 
spiegato?… È il tempo in cui Dio si dona definitivamente alle persone umane chiamandole ad es-
sere suoi figli e a vivere come fratelli. È l’insieme delle persone che si lasciano guidare da Dio e 
cercano di trasformare la loro vita a immagine della vita di Gesù, servo di Dio e dei suoi fratelli… 
Da qui un invito: la conversione, cambiare senso di marcia, fare una inversione a U iniziare una 
nuova vita rispetto a prima: chi è cattivo, diventi buono, chi è già buono diventi ancora migliore, 
diventi modello di vita per altri.  
“Credete nel Vangelo”. In questo messaggio non c’è soltanto l’invito alla conversione, ma anche 
l’annuncio di una Buona Notizia (=Vangelo), cioè che Dio sta per intervenire per la nostra salvez-
za, vuole riversare il suo amore su di noi, ci chiede di eliminare tutti gli ostacoli.  
Ma l’annuncio di questa bella e buona Notizia ha bisogno di persone generose perché arrivi ovun-
que e non rimanga circoscritta alla Palestina, ecco quindi la scelta e la chiamata di uomini che 
prestino la loro persona al servizio del Vangelo di salvezza nel mondo intero. Li chiamerà Apostoli, 
cioè Inviati, in tutto dodici. La chiamata verrà normalmente rivolta a uomini che svolgono il loro 
lavoro nelle più svariate attività, persone attaccate a terra, che vivono del proprio lavoro per lo 
più pescatori, per trasformarli da pescatori di pesci in pescatori di uomini. La risposta dei chiama-
ti sarà immediata e totale: “E subito lasciarono le reti e lo seguirono”.  
A conclusione del suo Vangelo San Marco scrive: “Essi, poi, se ne andarono a predicare dapper-
tutto, mentre il Signore operava con loro e confermava la (loro) parola con i segni che li accom-
pagnavano”. Gesù ancora oggi continua a chiamare e attende giovani generosi che si mettano in 
ascolto e accolgano con gioia l’invito:”Seguimi….”.  

NOTIZIE IN BREVE NOTIZIE IN BREVE NOTIZIE IN BREVE NOTIZIE IN BREVE     

dalla Comunità Parrocchiale 

Madonna della Strada 



Parrocchia Madonna della Strada  

Cagliari 

 

 

 

 

Il cammino dell’Amore 

 

Incontri per i fidanzati che si preparano 

a celebrare il Sacramento del Matrimonio 

da domenica 11 aprile 2021 

dalle ore 19.00 alle 20.30 

 
 

per informazioni e adesioni rivolgersi in sacrestia 

entro il 28 marzo 2021 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Il parroco, don Emanuele, può essere sempre contattato al numero 3661504634. 
Puoi seguirci su www.madonnadellastrada.it e contattarci all’indirizzo  

madonnadellastrada@libero.it 
I sacerdoti sono disponibili per il Sacramento della Riconciliazione: 
tutti i giorni prima o dopo la celebrazione Eucaristica; 

il Venerdì dalle 16.00 alle 18.00; 
il Sabato e la Domenica dalle 17.00 alle 18.00; 

la Domenica dalle 9.30 alle 11.00. 
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