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Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto (Gv 15,5-9).........................      pag  1 
Stralci dalla nota sulla domenica della Parola di Dio ..……………….…....…….…………… “    
2  
Commento al Vangelo…………………………...………..…. .……………….............    “    3 

TEMPO   

ORDINARIO 

ADESSO 

 RIMANETE NEL MIO AMORE:                                                        
PRODURRETE MOLTO FRUTTO  

(Gv 15,5-9) 

(https://meet.google.com/

qyb-uwsy-vyb).  

 

https://meet.google.com/qyb-uwsy-vyb
https://meet.google.com/qyb-uwsy-vyb
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Accade ogni anno alla III Domenica del Tempo    

Ordinario (domenica prossima) 

Dice Papa Francesco: «Come cristiani siamo un 
solo popolo che cammina nella storia, forte della 
presenza 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 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. Per questo abbiamo bisogno 
di entrare in confidenza costante con la Sacra     
Scrittura, altrimenti il cuore resta freddo e gli occhi 

forme di cecità». (Francesco, Aperuit illis, n. 8)  (…) 

1. Per mezzo delle letture bibliche proclamate 
nella liturgia, Dio parla al suo popolo e Cristo stesso 

L’ascolto 

espressa non 
solo dai gesti e dalle acclamazioni, ma dallo stesso 
libro dei Vangeli. Una delle modalità rituali adatte a 
questa Domenica potrebbe essere la processione 
introitale con l’Evangeliario oppure, in assenza di 

essa, la sua collocazione sull’altare. 

2. L’ordinamento delle letture bibliche disposto 
dalla Chiesa nel Lezionario apre alla conoscenza di 
tutta la Parola di Dio. Perciò è necessario rispettare 
le letture indicate, senza sostituirle o sopprimerle, e 
utilizzando versioni della Bibbia approvate per l’uso 
liturgico. La proclamazione dei testi del Lezionario 
costituisce un vincolo di unità tra tutti i fedeli che li 
ascoltano. La comprensione della struttura e dello 
scopo della Liturgia della Parola aiuta l’assemblea 

dei fedeli ad accogliere da Dio la parola che salva. 

3.  

il servizio del salmista in ogni comunità. 

4. Per omelia: «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 ad 
essere ministri della Parola di Dio devono sentire 
forte l’esigenza di renderla accessibile alla propria 
comunità» (EG 135-144). 

5. Particolare importanza riveste il silenzio che, 
favorendo la meditazione, permette che la Parola di 

Dio sia accolta interiormente da chi l’ascolta. 

6. La Chiesa ha sempre manifestato particolare 
attenzione a coloro che proclamano la Parola di Dio 
nell’assemblea: sacerdoti, diaconi e lettori. Questo 
ministero richiede una specifica preparazione        
interiore ed esteriore, la familiarità con il testo da 
proclamare e la necessaria pratica nel modo di    
proclamarlo, evitando ogni improvvisazione. C’è la 
possibilità di premettere alle letture delle brevi e   

opportune monizioni. 

7. Per il valore che ha la Parola di Dio, la Chiesa 

invita a curare l’ambone dal quale viene proclamata; 

(…). È riservato alle letture, al canto del Salmo 
responsoriale e del preconio pasquale; da esso si 
possono proferire l’omelia e le intenzioni della       
preghiera universale, mentre è meno opportuno che 
vi si acceda per commenti, avvisi, direzione del     

canto. 

8. I libri che contengono i brani della Sacra    
Scrittura suscitano in coloro che li ascoltano la      
venerazione per il mistero di Dio che parla al suo  
popolo. Per questo si chiede di curare il loro pregio 
materiale e il loro buon uso. È inadeguato ricorrere a 
foglietti, fotocopie, sussidi in sostituzione dei libri 

liturgici.[OLM, n 38] 

9. In prossimità o nei giorni successivi alla         
Domenica della Parola di Dio è conveniente           
promuovere incontri formativi per evidenziare il     
valore della sacra Scrittura nelle celebrazioni          
liturgiche; può essere l’occasione per  conoscere 
meglio come la Chiesa in preghiera legge le sacre 
Scritture, con lettura continua, semicontinua e       
tipologica; quali sono i criteri di distribuzione          
liturgica dei vari libri biblici nel corso dell’anno e nei 
suoi tempi, la struttura dei cicli domenicali e feriali 

delle letture della Messa.[OLM, n 58-110] 

10. 

(…) 

Dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 

Sacramenti, il 17 dicembre 2020. 

STRALCI DALLA NOTA SULLA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO  

http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20201217_nota-domenicadellaparoladidio_it.html#_edn26
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20201217_nota-domenicadellaparoladidio_it.html#_edn27
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  settimanale 

Nella prospettiva cristiana la vita è intesa come una 
chiamata a realizzare noi stessi attraverso una relazione con 
Dio, datore di ogni bene. Cerchiamo di vivere realizzando 
quel progetto che Dio ha su di noi: ai suoi occhi siamo unici 
ed egli ci conduce alla pienezza del nostro essere con la nostra 
collaborazione. Per questo diventa importante l’ascolto della 
sua Parola. E, l’abbiamo da poco celebrato nel Natale, 
questa Parola si è fatta carne nella persona di Gesù. È Lui 
allora che per noi diventa la strada per scoprire la nostra 
personale vocazione e anche per rispondervi in maniera positiva. 
Compito del cristiano è quello di cercare Gesù per seguirlo.  

Il vangelo di questa domenica ci racconta le prime 
esperienze dei discepoli e sottolinea il loro “fermarsi presso 
di lui”. Tutto inizia da Giovanni Battista: vedendo Gesù, lo 
indica a due suoi discepoli. Essi si mettono in cammino e 
vanno dietro a Gesù, il quale si volta e rivolge loro una domanda, 
simile a quella che rivolgerà alla Maddalena 

. Riconoscen-
dolo come Maestro, i discepoli si dichiarano 
pronti a seguirlo. E poi gli rivolgono una ri-
chiesta apparentemente slegata alla  doman-
da di Gesù: “Dove dimori?”. Noi  credenti 
sappiamo che Gesù “dimora” nella Trinità e 

che egli è la “via” per arrivare all’incontro con il Padre. E 
Gesù li invita: “Venite e vedrete”.  

Noi possiamo immaginare che insieme con Gesù quei 
due hanno fatto un’esperienza formidabile di Dio, del suo 
amore. E quella li trasforma. Certamente anche noi   abbia-
mo “incontrato” l’amore di Dio, di un Dio che ci ama infi-
nitamente, di un Dio che “sogna” (come fanno tutti i  papà 
e le mamme per i figli) per noi la possibilità di         diventa-
re capolavori. Facciamo bene la nostra parte! 

FINANZIERE 

In quanto sottoufficiale della guardia di Finanza in un piccolo 
paese della mia regione, mi capita spesso di dover comminare 
sanzioni amministrative anche pesanti a persone semplici che per 
leggerezza hanno infranto le normative vigenti. Un tempo spiegavo 
loro a grandi linee l’errore commesso e la necessità di pagare.  

Da quando però attingo dalla Parola del Vangelo il riferimento 
per aver un giusto comportamento al servizio del prossimo, cerco 
di immedesimarmi nella persona che ho davanti, spiegando in 
dettaglio ciò che ha provocato quelle sanzioni a suo carico. I miei 
colleghi ormai mi dicono che i miei appuntamenti per le verbalizzazioni si 
sa quando iniziano ma non quando finiscono. 

È molto gratificante, alla fine, pur avendo fatto comunque il mio 
dovere, sentirmi dire grazie da quella persona. Non solo: forse proprio 
per questa mia disponibilità all’ascolto, a volte c’è chi finisce per con-
fidare a me, uno sconosciuto che forse non incontrerà più in vita sua, 
situazioni personali dolorose che mi lasciano senza parole.  

(Giuseppe – Italia) 
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Settimanale 17 - 24/01//2021 

PASQUONI don IDILIO - Parroco solidale - 338.4305211 

-                                                                                                           

06063 MAGIONE (PG) - 075.8409366   

Email Parroco: idilio.pasquoni@diocesi.perugia.it 
Email parrocchia: villantria@diocesi.perugia.it 

Sito web: www.villantria.it 
Villa/IBAN: IT 04 E 03111 38500 000000010139  
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Sabato 23/01/2021  

  DOMENICA: 24/01/2021 

3^ DEL TEMPO ORDINARIO

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
 

ore 10:30 - Villa: Alfredo Alunno Ricci 

Lunedì 18/01/2021                                                  

 ore 18:30 - Villa 

 per il Popolo 
 

Martedì 19/01/2021 

ore 18:30 - Villa 

 per il Popolo 
 

Mercoledì 20/01/2021 

 ore 18:30 - Villa  

 per il Popolo 

 

Giovedì 21/01/2021 
Sant’Agnese, vergine e martire M - r                                                 

 ore 18:30 - Villa 

 per il Popolo 

 

Venerdì 22/01/2021 

 ore 18:30 - Villa 

 per il Popolo 

 

 

Sabato 16/01/2021  

  DOMENICA: 17/01/2021 

2^ DEL TEMPO ORDINARIO

ore 10:00 - Villa: Adreana Zucalli  

ore 11:30 - Villa: per il Popolo 


