
prima lettura: (17, 10-16)

Si fa un gran parlare di questo:“Oggi di Dio” . Ma prima di entrare nel Suo tempo, si
deve almeno saper rimettere l’orologio: cosa non semplice, viste le varietà di ore
legali in uso nel mondo e le disparità dei fusi orari. E qui, proprio nella settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani, si ha l’impressione che tutti battano il tempo in
modo differente, secondo gli strumenti che hanno a disposizione, peraltro molto
imprecisi, se è vero che da oltre duemila anni non siamo ancora giunti ad un’unica
Chiesa. Non è questione di Papi, Patriarchi o Arcivescovi, poveri eredi di una vecchia
idea di Chiesa, nata dalla fotocopia di quella pur tristemente famosa dell’Antico
Testamento. È solo una questione di tempi, tempi che non si accordano con quelli
della Parola di Dio, la quale vorrebbe un’unica cosa: che chi crede, la metta in
pratica, al giorno d’oggi, nel suo pur breve tempo. Invece i credenti sembrano tutti
orientati al passato, che conoscono molto bene. Tutti protendono verso un futuro e
fanno bene, perché Cristo ha detto che le porte degli inferi non prevarranno sulla
sua Chiesa. Ma pochi, tranne i santi, sono capaci di convertirsi al giorno d’oggi. Si fa
un gran parlare di convivenza fra le religioni, ma qui pare che sia la coda a dimenare
il cane e non viceversa. Cosicché l’andazzo dei tempi, oppure la cultura imperante,
la politica e l’economia del momento, costituiscono il termometro su cui orientare le
scelte delle varie chiese. E non è che sia il massimo! La diplomazia ha preso il posto
della profezia! Se la preghiera accorata di Gesù alla fine della sua testimonianza
terrena non ha ancora raggiunto l’obiettivo, non è certo colpa sua! Se non è riuscita
quella preghiera, non c’è da credere che riuscirà la nostra, visto che mancano tutte
le premesse necessarie. Premesse che si chiamano: obbedienza, sacrificio, servizio,
accoglienza, solidarietà, condivisione, gratuità, donazione, perdono, e chi più ne ha,
più ne metta. Oggi è possibile che queste premesse siano poste alla base della vita
dei credenti? E fra i credenti, dei capi? Se è no, allora la preghiera per l’unità dei
cristiani è inutile e falsa. Se è sì, allora in questo giorno l’unità non sarà soltanto
possibile, ma fatta, realizzata. Verrà quest’oggi? Sì, certo verrà! E alla sua luce si
orienteranno i popoli, liberi dalle loro religioni. L’orologio del cristianesimo ripete le
ore già battute nelle varie epoche dell’umanità. Nella storia della vita, la comparsa
dell’uomo sulla terra occupa solo gli ultimi cinque minuti, nel quadrante d’orologio.
Così pure nella storia della fede: non ne siamo coscienti, ma i cristiani occupano
ancora soltanto, in termini concreti di tempo, gli ultimi cinque minuti. I primi però
del giorno d’oggi, mentre pochi fra noi hanno il coraggio di credere che il giorno sia
già venuto. Anche se fosse un solo uomo, attorno a lui avremmo prigionieri liberati,
ciechi che vedono, poveri che ridono, grazie che piovono. Oggi si può camminare
liberi e spediti, lasciando a chi le vuole le nostre catene, tranne quelle che ci legano
a Cristo. E che per disgrazia nostra, per colpa nostra, non sono mai così resistenti
come Lui le avrebbe volute. Ma che non possono neanche spezzarsi definitivamente
perché Lui non lo vuole. Oggi si può anche sorridere della nostra povera fede,
riconsegnando agli inservienti il volume arrotolato della nostra vita. Perché se ne
servano, se vogliono. Altrimenti si tengano la loro, se possono. Ma se avranno
rifiutato la pace dei fratelli, questa pace ritorni a noi. Poi se ne vada, come una
colomba, a cercarsi un’anima, un’altra carne dove poggiare di nuovo i suoi piedi.
Finché c’è un oggi.

DAL VANGELO SECONDO LUCA

Salmo resp. (18) .: 
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l’anima; la testimonianza del Signore è stabile, 

rende saggio il semplice. (Rit.) I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore; 
il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.( Rit.) Il timore del Signore è puro, 

rimane per sempre; i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti.( Rit.) 
Ti siano gradite le parole della mia bocca;

davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore, mia roccia e mio redentore.( Rit.)  

Seconda lettura: (12, 12-30) 

Fratelli, Come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo
molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo
Spirito in un solo corpo, Giudei o Greci, schiavi o liberi; e tutti siamo stati dissetati da un solo
Spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra…
Ora voi siete corpo di Cristo e, ognuno per la sua parte, sue membra.

(1, 1-4; 4, 14-21)

Prima lettura: (8,2-4. 5-6. 8-10)

In quei giorni, il sacerdote Esdra portò la legge davanti all’assemblea degli uomini, delle donne e di
quanti erano capaci di intendere. Lesse il libro sulla piazza davanti alla porta delle Acque, dallo
spuntare della luce fino a mezzogiorno, in presenza degli uomini, delle donne e di quelli che erano
capaci di intendere; tutto il popolo tendeva l’orecchio al libro della legge. Lo scriba Esdra stava sopra
una tribuna di legno, che avevano costruito per l’occorrenza. Esdra aprì il libro alla presenza di tutto il
popolo, poiché stava più in alto di tutti; come ebbe aperto il libro, tutto il popolo si alzò in piedi.
Esdra benedisse il Signore, Dio grande, e tutto il popolo rispose: «Amen, amen», alzando le mani; si
inginocchiarono e si prostrarono con la faccia a terra davanti al Signore.
I levìti leggevano il libro della legge di Dio a brani distinti e spiegavano il senso, e così facevano
comprendere la lettura. Neemìa, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i levìti che
ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: «Questo giorno è consacrato al Signore, vostro
Dio; non fate lutto e non piangete!».
Infatti tutto il popolo piangeva, mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemìa disse loro:
«Andate, mangiate carni grasse e bevete vivi dolci e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di
preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro; non vi rattristate, perché la gioia del
Signore è la vostra forza».

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si
sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono
testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della Parola, così
anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e
di scriverne un resoconto ordinato per te, illustro Teòfilo, in modo che tu
possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto.
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua
fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli
rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cresciuto e, secondo il suo solito, di
sabato, entrò nelle sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta
Isaìa; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è
sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a
portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai
ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di grazia del
Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella
sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro:
«Oggi si è compiuta questa parola che voi avete ascoltato». – Parola del Signore.



Partecipano i Confratelli della Compagnia del 
SS.mo Nome di Dio. Dopo la S. Messa ci sarà 

il CAPITOLO DELLA COMPAGNIA.

La Benedizione degli animali e delle biade si 
può fare: a Spedalicchio dopo la S. Messa 

delle ore 9 di Dom. 23, a Niccone dopo la S. 
Messa delle ore 11 e a Montecastelli: Sab. 

22 dopo la Prefestiva delle ore 16,30.

Dom. 30 Gennaio: a Spedalicchio alle ore 9
e a Montecastelli alle ore 11,00.  

La S. Messa prefestiva di Sab. 29  si 
celebra a Niccone alle ore 16,30.

Lun. Merc. e Ven. alle ore 16,30 a Niccone; 
Mart. e Giov. alle ore 16,30 a Montecastelli

Chiamare don Graziano: 075/9410482.
cell. 366/6362230, Don Marco: 328/7976751 .

Diacono Angelo:  075/9410609 cell. 377/4273118.

Non essendosi trovato il possessore del premio della 
lotteria di Niccone: BIGLIETTO GIALLO N° 43 , che vince 

uno spremiagrumi elettrico, il premio verrà rimesso in 
gioco in un prossimo concorso. GRAZIE.

BOLLETTINO PARROCCHIALE  DI NICCONE - MONTECASTELLI

dom. 23 gennaio 2022 3a dell’ ordinario

30 gennaio 2022

Lc 1, 1-4; 4, 14-21

“Oggi si  è compiuta questa 
Scrittura che voi avete ascoltato”.

Lo scritto è morto, la parola è viva. Ma entrambi sono necessari perché la parola di
ieri possa parlare oggi, perché la memoria apra l’avvenire. L’evangelista Luca illustra
questa verità. Egli si informa accuratamente sugli avvenimenti del passato.
E ne fa un racconto con un’esposizione coerente.
Vuole che i suoi lettori possano essere sicuri sulle origini e comprendano il
messaggio. Ascoltatori e predicatori, non dimentichiamo il nome dato a coloro che
dicono o intendono la “Parola di Dio”: “Servitori della Parola”.
Servitori e non padroni. Jean-Marie Bedez


