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Domenica della Parola di Dio 

Questa domenica coincide con la festa della Madonna della Misericordia, che fin dal 1753 

festeggia in questo giorno il cosiddetto “sposalizio di Maria”. 

Nel 2019 Papa Francesco ha voluto che la terza domenica del Tempo Ordinario, fosse de-

dicata alla Parola di Dio (di seguito un estratto della lettera apostolica). Le due cose stanno 

ovviamente molto bene insieme, perché chi meglio di Maria ci insegna a “custodire e me-

ditare” nel cuore la Parola del suo Figlio Gesù? Allora, in questo giorno, preghiamo con 

insistenza affinché la Parola di Dio possa entrare e riempire di amore la nostra vita. 
 

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 ultimi 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 Scritture. 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 perdono dei peccati; e 

promette lo Spirito Santo che darà loro la forza di essere testimoni di questo Mistero di salvezza… 

A conclusione del Giubileo straordinario della misericordia avevo chiesto che si pensasse a «una 

domenica dedicata 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 do-

menica dell’Anno liturgico alla Parola di Dio consente, anzitutto, di far rivivere 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 ricchezza... Con questa Lettera, pertanto, intendo rispondere a tan-

te richieste che mi sono giunte da parte del popolo di Dio, perché in tutta la Chiesa si possa cele-

brare in unità di intenti la Domenica della Parola di Dio... È bene, pertanto, che non venga mai a 

mancare nella vita del nostro popolo questo rapporto decisivo con la Parola viva che il Signore non 

si stanca mai di rivolgere alla sua Sposa, perché possa crescere nell’amore e nella testimonianza di 

fede. Stabilisco, pertanto, che la III Domenica del Tempo Ordinario sia dedicata alla celebrazione, 

riflessione e divulgazione della Parola di Dio…  La domenica dedicata alla Parola possa far cre-

scere nel popolo di Dio la religiosa e assidua familiarità con le Sacre Scritture, così come l’autore 

sacro insegnava già nei tempi antichi: «Questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel 

tuo cuore, perché tu la metta in pratica» (Dt 30,14). 

Dato a Roma, presso San Giovanni in Laterano, 30 Settembre 2019 

 

A questo proposito ricordo e raccomando gli appuntamenti mensili per la lectio divina, 

secondo il calendario affisso. 

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


Sante messe della settimana 

 

Domenica 23 gennaio (festa della Madonna della Misericor-

dia; domenica della Parola di Dio) 

ore 8.00: Giuliana, Gaetano, Maria, Rosanna, Antonia 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.00 (Misericordia): don Giuseppe M, don Giuseppe F. 

ore 11.30: pro populo  

ore 17.30: socie defunte 

Lunedì 24 gennaio (san Francesco di Sales) 

ore 7.30:  

ore 17.30:  

Martedì 25 gennaio (festa della conversione di san Paolo) 

ore 7.30: Peppino 

ore 17.30: Domenico, Fortunato, Giuseppina, Vincenzo 

Mercoledì 26 gennaio (santi Timoteo e Tito) 

ore 7.30:  

ore 17.30: Elìa 

Giovedì 27 gennaio 

ore 7.30:  

ore 17.30: Antonella, Arduino, Domenico, Celeste 

Venerdì 28 gennaio (san Tommaso d’Aquino) 

ore 7.30:  

ore 17.30: Amerigo, Fiovina 

Sabato 29 gennaio 

ore 7.30 (s. Giovanni): 

ore 17.30: Maria, Libero 

Domenica 30 gennaio 

ore 8.00:  

ore 10.00: pro populo 

ore 11.30: pro populo  

ore 16.00 (Misericordia): 

ore 17.30:  

- condoglianze ai familiari di 

Angelo Imperatori, di Alduina 

Nicola, di Ottani Ines, di Ortola-

ni Loretana, di Ruvolo Giovan-

ni, di Albanese Giuseppe Dome-

nico… 

 

- lunedì 24 ore 20.45 si incontra-

no i catechisti... 


