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A V V I S I  

 Domenica 2 febbraio alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale, in concomitanza con 
la festa liturgica della Presentazione, si celebra la 42° Giornata per la vita. Nell’oc-
casione le socie del C.I.F. invitano tutti i bambini nati nel 2019 con i loro genitori e fa-
miliari alla celebrazione, al termine della quale verra  consegnato a ciascun bambino 
una pergamena di ricordo.  

conversazione con essi; nella parola di Dio poi è insita tanta efficacia e poten-
za, da essere sostegno e vigore della Chiesa, e per i figli della Chiesa la forza 
della loro fede, il nutrimento dell’anima, la sorgente pura e perenne della 
vita spirituale.  

Perciò si deve riferire per eccellenza alla Sacra Scrittura ciò che è stato det-
to: «viva ed efficace è la parola di Dio» (Eb 4,12), «che ha il potere di edificare 
e dare l’eredità con tutti i santificati» (At 20,32; cfr. 1 Ts 2,13). Per questo motivo, 
la Chiesa fin dagli inizi fece sua l’antichissima traduzione greca dell’Antico 
Testamento detta dei Settanta, e ha sempre in onore le altre versioni orientali e 
le versioni latine, particolarmente quella che è detta Volgata. Poiché, però, la 
parola di Dio deve essere a disposizione di tutti in ogni tempo, la Chiesa 
cura con materna sollecitudine che si facciano traduzioni appropriate e cor-
rette nelle varie lingue, di preferenza a partire dai testi originali dei sacri li-
bri.  

Il santo Concilio esorta con ardore e insistenza tutti i fedeli, soprattutto i 
religiosi, ad apprendere «la sublime scienza di Gesù Cristo» (Fil 3,8) con la 
frequente lettura delle divine Scritture. «L’ignoranza delle Scritture, in-
fatti, è ignoranza di Cristo» [S. Girolamo, Comm. in Is., Prol.].  

Si accostino essi volentieri al sacro testo, sia per mezzo della sacra liturgia, 
che è impregnata di parole divine, sia mediante la pia lettura, sia per mezzo 
delle iniziative adatte a tale scopo e di altri sussidi, che con l’approvazione e a 
cura dei pastori della Chiesa, lodevolmente oggi si diffondono ovunque. Si ri-
cordino però che la lettura della Sacra Scrittura dev’essere accompagnata 
dalla preghiera, affinché si stabilisca il dialogo tra Dio e l’uomo; poiché 
«quando preghiamo, parliamo con lui; lui ascoltiamo, quando leggiamo gli 
oracoli divini» [S. Ambrogio, De officiis ministrorum, I, 20, 88].  

Tratto dal Concilio Vaticano II, Costituzione Dogmatica sulla Divina Rivelazione Dei Verbum  

la parola del Signore corra e sia glorificata 
1° Domenica della Parola di Dio 

 
Dopo aver a più riprese e in più modi, 
parlato per mezzo dei profeti, Dio 
«alla fine, nei giorni nostri, ha parlato 
a noi per mezzo del Figlio» (Eb 1,1-2). 
Mandò infatti suo Figlio, cioè il Verbo 
eterno, che illumina tutti gli uomini, 
affinché dimorasse tra gli uomini e 
spiegasse loro i segreti di Dio. Gesù 
Cristo dunque, Verbo fatto carne, man-

dato come «uomo agli uomini», «parla le parole di Dio» (Gv 3,34) e porta a com-
pimento l’opera di salvezza affidatagli dal Padre. […] 

Nella Sacra Scrittura dunque, restando sempre intatta la verità e la san-
tità di Dio, si manifesta l’ammirabile condiscendenza della eterna Sapienza, 
«affinché possiamo apprendere l’ineffabile benignità di Dio e a qual punto egli, 
sollecito e provvido nei riguardi della nostra natura, abbia adattato il suo parla-
re» [S. Giovanni Crisostomo, In Gen. 3,8 (om. 17,1)]. Le parole di Dio infatti, espres-
se con lingue umane, si son fatte simili al parlare dell’uomo, come già il 
Verbo dell’eterno Padre, avendo assunto le debolezze dell’umana natura, si fe-
ce simile all’uomo.  

La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto per il 
Corpo stesso di Cristo, non mancando mai, soprattutto nella sacra liturgia, di 
nutrirsi del pane di vita dalla mensa sia della parola di Dio che del Corpo di 
Cristo, e di porgerlo ai fedeli. Insieme con la sacra Tradizione, ha sempre con-
siderato e considera le divine Scritture come la regola suprema della pro-
pria fede; esse infatti, ispirate come sono da Dio e redatte una volta per sem-
pre, comunicano immutabilmente la parola di Dio stesso e fanno risuonare nelle 
parole dei profeti e degli apostoli la voce dello Spirito Santo. È necessario 
dunque che la predicazione ecclesiastica, come la stessa religione cristiana, 
sia nutrita e regolata dalla Sacra Scrittura. Nei libri sacri, infatti, il Padre 
che è nei cieli viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli ed entra in 
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08.00 
 

10.00 

1° Domenica della Parola di Dio 

Solla Gesuino e Frau Maria 
 
Eurania Piras (greg) 

Lunedì  
27 Gennaio 

S. Angela Merici 

 

17.30 

 

In ringraziamento a S. Antonio Abate 

Martedì 
28 Gennaio 
S. Tommaso  
d’Aquino 

09.00 

 

17.30 

In S. Lucia:  

 

Antonia Collu (trigesimo) 

Mercoledì 
29 Gennaio 
S. Costanzo 

09.00 

 

17.30 

In S. Giovanni: S. Messa 

 

Spiga Gina e Usai Attilio  

Giovedì 
30 Gennaio 
S. Martina 

 

17.30 

18.30 

 

Lucia Schirru (6°mese) 

Venanzio Pilloni (trigesimo) 

Venerdì 
31 Gennaio 

S. Giovanni Bosco 

 

17.30 

 

Thomas Mistretta (2°anniv) 

Sabato 
1 Febbraio  
S. Brigida  
d’Irlanda 

 

17.30 

 

Sac. Francesco Frau 

Domenica 

2 Febbraio 
Presentazione del 

Signore 

 

08.00 
 

10.00 

Presentazione del Signore 

Alla Madonna 
 
Suor Luigia.  
Giornata della vita 
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       Madonna del Perpetuo Soccorso 

 

10.30 
 

18.00 

1° Domenica della Parola di Dio 

Per le anime 
 

Lucia Spanu (2° anniv) 

 

17.00 

 

Casti Leopoldo (6°mese) 

 

 

17.00 

 

 

Spiga Francesca (3° anniv) 

 

 

17.00 

 

 

Sulpizio Cannas (trigesimo) 

 

17.00 

 

Benefattori defunti di S. Antonio 
Abate 

 

17.00 

 

Giuliano, Giovanni e Giulia 

 

18.00 

 

Pietrina Cannas (trigesimo) 

 

10.30 

 

18.00 

Presentazione del Signore  

 

 

Raffaela, Efisia, Rosaria e Antonio 
Sarais 

Nel nostro camminare, ecco l’incontro 
con una domenica speciale, la Domenica 
della Parola, voluta da Papa Francesco. 
Essa costituisce una occasione per il po-
polo di Dio a cui la Parola da sempre è 
stata inviata. 

Viene immediato il rimando a Isaia 
“Come la pioggia e la neve scendono 
giù dal cielo e non vi ritornano senza far 
germogliare la terra, così ogni mia Paro-
la non ritornerà a me senza operare quel 
che io desidero” (cfr Is.55 10-11) che 
sottolinea la caratteristica fondamentale 
della Parola: che cioè non è neutra, agi-
sce, scava, fa breccia…misteriosamente 
ma realmente. … 

Come il terreno non può ribellarsi all’a-
zione dell’acqua e della neve, così è per 
l’azione della Parola. Certo, senza tra-
scurare il discorso della libertà che può 
rendere il nostro terreno sassoso, spinoso 
e sterile, ma anche pensando che l’azio-
ne dello Spirito Santo rende possibile 
l’intervento di Dio. Questo determina 
che dobbiamo ripensare alla solidità 
dell’incontro ciascuno di noi e il suo 
Creatore: non può lasciarci indifferenti, è 
totalmente disinteressato e gratuito e ci 
riempie di speranza.  

Riprendere i Vangeli che forse costitui-
scono l’approccio meno problematico 
per tutti, e mettersi con semplicità in un 
atteggiamento di lasciarsi incontrare da 
Gesù è il primo passo che smuove i no-
stri cuori appesantiti e impermeabili e 
permette che il nostro terreno si sgombri 
da spine e sassi per far germogliare i se-
mi di bene che sempre ricerchiamo. 

I frutti a volte tardano ad apparire, ma 
sicuramente arrivano; il nostro modo di 
intendere poco evangelico ha fretta, vuo-
le i segni… e ancora una volta dobbia-
mo rimproverarci di aver capito poco del 
Vangelo.  

S.M.A. 


