CALENDARIO AVVISI

Domenica 24 gennaio - IIIa dopo l’Epifania
Domenica della Parola di Dio

S. Messe ore 8.30 – 9.30 (GNIGNANO) – 9.30 (FONTANA)
11.00 – 18.00
Lunedì 25 gennaio - Conversione di S. Paolo
Ore 8.00 S. Messa
Martedì 26 gennaio - Ss. Timoteo e Tito
Ore 8.00 S. Messa
Mercoledì 27 gennaio
Ore 8.00 S. Messa

Giovedì 28 gennaio - S. Tommaso d’Aquino
Ore 8.00 S. Messa

La Tenda
24 Gennaio 2021

DOMENICA della PAROLA di DIO
di monsignor FAUSTO GILARDI
Responsabile del Servizio diocesano per la Pastorale liturgica

ambrosiano, quando la terza
domenica per annum coincide con la festa della Santa
Famiglia di Nazaret, la Domenica della Parola di Dio viene
anticipata alla domenica precedente. Papa Francesco in-

Il 30 settembre 2019 con lettera apostolica in forma di
Motu proprio, papa Francesco istituiva la “Domenica
della Parola di Dio”, da celebrarsi la terza domenica del
tempo ordinario. Per il rito

Venerdì 29 gennaio - B. Carlo Acutis
Ore 8.00 S. Messa
Ore 21.00 S. Messa per l’educazione
Sabato 30 gennaio

Dalle 15.30 alle 18.00 Confessioni
Ore 18.00 S. Messa vigiliare
SEGRETERIA PARROCCHIA: LUNEDÌ e GIOVEDÌ MATTINA ore 9.00-12.00
e SABATO POMERIGGIO ore 15.30-18.00
Parrocchia - Segreteria: 02.90733020 (aperta prima e dopo le S. Messe) - Oratorio: 02.90730073
Sito: www.parrocchiasanvittore.com - Oratorio: oratorio.locatetriulzi@gmail.com
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culminante nella Liturgia
della Parola», si suggerisce di
dare particolare importanza
all’Evangeliario portandolo in
processione o collocandolo in
una posizione significativa
per la venerazione dei fedeli.

dicava anche la finalità di
questa giornata: «Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”,
ma una volta per tutto l’anno,
perché abbiamo urgente necessità 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».
In preparazione alla celebrazione di quest’anno, con una
nota del 17 dicembre 2020 la
Congregazione del culto e
della disciplina dei Sacramenti ha suggerito di rifarsi
ad alcuni documenti ecclesiali che «presentano una
sintesi dei principi teologici,
celebrativi e pastorali circa la
Parola di Dio proclamata
nella Messa, ma validi anche
in ogni celebrazione liturgica
(Sacramenti, Sacramentali,
Liturgia delle ore)».

2. «È necessario rispettare le
letture indicate, senza sostituirle o sopprimerle (…) La
proclamazione dei testi del
Lezionario costituisce un vincolo di unità tra tutti i fedeli
che li ascoltano».
3. Quando è possibile si suggerisce il canto del Salmo responsoriale come risposta
della Chiesa alla Parola di
Dio. In questo senso è da incrementare il servizio del salmista.
4. Citando l’Evangelii Gaudium di papa Francesco, la
congregazione scrive: «I Pastori in primo luogo hanno la
grande responsabilità di spiegare e permettere a tutti di
comprendere la Sacra Scrittura. Poiché essa è il libro del
popolo, quanti hanno la vocazione a essere ministri della
Parola di Dio devono sentire
forte l’esigenza di renderla ac-

Ne è nato un prontuario in
dieci punti che riportiamo in
maniera sintetica, rimandando al documento della
Congregazione per una argomentazione più completa.
1. Riconoscendo che «l’ascolto del Vangelo è punto
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cessibile alla propria comunità». Nella lettera apostolica
con cui istituiva la Domenica
della Parola, il Papa scriveva:
«A noi predicatori è richiesto
l’impegno a non dilungarci
oltre misura con omelie saccenti o argomenti estranei.
Quando ci si ferma a meditare e pregare sul testo sacro,
allora si è capaci di parlare
con il cuore per raggiungere il
cuore delle persone che
ascoltano».

chiede «di curare il loro pregio
materiale e il loro buon uso».
«È inadeguato ricorrere a foglietti, fotocopie, sussidi in
sostituzione dei libri liturgici».

5. È importante offrire durante la celebrazione uno
spazio di silenzio che permetta di «accogliere interiormente» la Parola ascoltata.

10. Questa domenica particolare può diventare anche occasione per «approfondire il
nesso tra la Sacra Scrittura e
la liturgia delle ore».

6. Chi è chiamato a proclamare la Parola (lettore, diacono, sacerdote) deve curare
una preparazione «interiore
ed esteriore».

Attraverso questi suggerimenti soprattutto di ordine
pratico siamo invitati a dire di
nuovo la nostra volontà di vivere secondo la Parola convinti di quanto leggiamo nella
Evangelii Gaudium: «La Parola di Dio ascoltata e celebrata, soprattutto nell’Eucaristia, alimenta e rafforza interiormente i cristiani e li
rende capaci di un’autentica
testimonianza
evangelica
nella vita quotidiana».

9. Una catechesi a questo dedicata, quando è possibile e
come è possibile, può aiutare
a comprendere «quali sono i
criteri di distribuzione liturgica dei vari libri biblici nel
corso dell’anno e dei suoi
tempi».

7. L’ambone come luogo della
proclamazione della Parola
non deve essere anche il
luogo degli avvisi, dei commenti o della direzione del
canto.
8. Per quanto riguarda il Lezionario e l’Evangeliario si
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DON STEFANO GUIDI: «L’oratorio
si prepara per ricominciare»

La Settimana dell’educazione sul tema «Scrivere insieme il futuro» è, per il direttore della Fom, «occasione per coinvolgere e
rimotivare la comunità educante, un invito a non scoraggiarsi».
«Scrivere insieme il futuro»: non
poteva avere titolo migliore quest’anno la Settimana dell’educazione, dal 21 al 31 gennaio, in
un tempo ancora profondamente segnato dalla pandemia
da Covid-19 che ha stravolto la
vita e i progetti di tutti. «La Settimana – spiega don Stefano
Guidi, direttore della Fondazione oratori milanesi – è sempre un’occasione per coinvolgere
e rimotivare la comunità educante, a maggior ragione in questa fase che stiamo attraversando. È quindi un invito a non
perdersi d’animo, a non scoraggiarsi e a non rinunciare a vivere questo tempo di relativa sospensione».

è un tempo in cui non fare
niente o esprimere solo un lamento, senz’altro reale e sincero, ma anche un tempo in cui
pensare a un cammino educativo che riprenderà a tutti gli effetti. La nuova situazione educativa sarà molto condizionata
dall’esperienza della pandemia,
subirà degli effetti, così come
l’Arcivescovo ci ha richiamato
nel Discorso di Sant’Ambrogio
indicando un’emergenza spirituale, educativa e sociale.
Quindi dobbiamo prepararci ad
affrontare una situazione che ci
provocherà molto.
Come si colloca la
Domenica della Parola nella
Settimana dell’educazione?

Ma gli oratori riescono
a svolgere le loro attività?

All’interno della proposta complessiva ci è sembrato importante sottolineare la Domenica
della Parola in chiave educativa,
cioè mettendo a disposizione
della comunità educante la possibilità di vivere un momento di
spiritualità confrontandosi con
un brano della Scrittura. In que-

Gli oratori stanno vivendo al
massimo delle possibilità in
questo periodo e si stanno preparando alla riapertura, per ricominciare e ricostruire. «Scrivere insieme il futuro» è un’immagine per dire che questo non
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sto modo raccogliamo l’invito del
Papa a vivere quella domenica
con un’attenzione particolare
all’ascolto della Parola: questo
diventa per la comunità educante l’occasione per vivere e
rinnovare un vissuto spirituale.

dentemente frenato dalla situazione che stiamo vivendo. Tanti
oratori avevano iniziato un processo al loro interno, che ha subìto una battuta d’arresto e che
ora tentano di riprendere. Noi
stiamo cercando di accompagnarli con strumenti molto agili
per vivere questo tempo facendo
esperienza, quindi non vivendo
soltanto di emozioni o di episodi,
ma cercando di metabolizzare
quello che in qualche modo si
sta imparando.

Proponete anche
«La santità che ti immagini».
Di cosa si tratta?
Adottando linguaggi diversi abbiamo pensato di proporre
un’altra modalità formativa riferita ai film capaci di trasmettere
un contenuto educativo, corredandolo con una scheda e altri
strumenti utili per approfondire
il messaggio. Si tratta di una
proposta specifica per il cammino formativo degli educatori.

Quando è prevista
la conclusione?
Quello che doveva essere
l’evento diocesano di febbraio è
rinviato. L’Arcivescovo ha chiesto che la fase conclusiva del
percorso, con la consegna dei
progetti educativi, venga svolta
quando si potrà viverla in presenza, perché sia davvero un
appuntamento diocesano e non
online. In ogni caso l’esperienza
estiva di Summerlife nel 2020 ci
ha confermato la bontà della
proposta dell’oratorio, quindi
non di uno strumento superato,
ma desiderato. Oggi invitiamo
tutti a vivere gli oratori non
come un’idea simbolica, perché
siamo dentro a un tempo reale
che ci sta provocando tanto e
che ci chiede capacità di discernimento.

Il percorso Oratorio 2020
invece come procede?
Nel 2020 avevamo individuato
una data simbolica, un punto di
arrivo, con l’idea di riprendere i
fondamentali dell’oratorio. Nessuno però poteva immaginare la
nuova situazione che si è creata
e che ora ci sta mandando provocazioni che non erano prevedibili. In un certo senso stiamo
davvero vivendo l’Oratorio 2020
sul campo. La consegna era
quella di riscrivere i progetti
educativi, ma questo è stato evi–5–

