
sauribile di vita nuova. 
 

 

AVVISI 

 

Lunedì 23/1: alle 18 presso la Cap-
pella dell’Oratorio del Duomo in Via 
Madruzzo: Incontro di meditazione 
sulla Parola di Dio organizzato 
dall’AC ed offerto a tutti.  
Mercoledì 25/1, in occasione della 
giornata della memoria, alle ore 
18.00, presso l’aula magna del Vigi-
lianum in via Endrici, incontro con 
lo scrittore umbro Paolo Mirti sulla 
figura del vescovo trentino di Assisi 
mons. Nicolini, riconosciuto come 
giusto tra le nazioni per la sua azione 
a difesa degli ebrei di Assisi.   
Sabato 28/1 dalle 9.30 alle 12.30 
presso la Chiesa di S.Pio X: Assem-
blea Sinodale della zona pastorale di 
Trento con l’Arcivescovo Lauro. So-
no invitati in particolare i consigli 
pastorali e i facilitatori dei gruppi si-
nodali.  

 

PREGHIERA 

 

Signore Gesù, che alla vigilia di 
morire per noi hai pregato affin-
ché tutti i tuoi discepoli fossero 
perfettamente uno, come Tu nel 
Padre tuo e il Padre tuo in Te,  
facci provare dolorosamente l’in-
fedeltà delle nostre disunioni.  
Donaci la lealtà di riconoscere e il 
coraggio di rigettare quanto si na-
sconde in noi di indifferenza, di 

sfiducia e perfino di reciproca 
ostilità.  
Concedici di ritrovarci tutti in Te, 
affinché, dai nostri cuori e dalle 
nostre labbra, salga incessante-
mente la tua preghiera per l’unità 
dei cristiani, quale Tu la vuoi, con 
i mezzi che Tu vuoi.  
In Te che sei la carità perfetta, 
facci trovare la via che conduce 
all’unità, nell’obbedienza al tuo 
amore e alla tua verità  
Amen!      (Abbè Paul Couturier ) 

Parrocchia S. Vigilio e S. Maria 

22 gennaio 2023 

III Domenica 

del tempo ordinario 

DOMENICA DELLA PAROLA 

Settimana di preghiera per l’unita’ 
dei cristiani  
L’evangelista Matteo, riprendendo 
un’immagine del libro di Isaia, ci di-
ce quello che è Gesù per noi: la luce. 
Nella nostra vita, vediamo spesso te-
nebre, resistenze, difficoltà, compiti 
non risolti che si accumulano davanti 
a noi come un’enorme montagna, 
problemi con i figli, o gli amici, con 
la solitudine, il lavoro non gradito… 

È tra tutte queste esperienze penose 
che ci raggiunge la buona parola: 
non vedete solo le tenebre, guardate 
anche la luce con cui Dio rischiara la 
vostra vita. Egli ha mandato Gesù 
per condividere con voi le vostre pe-
ne. Voi potete contare su di lui che è 
al vostro fianco, luce nell’oscurità. 

Non siamo noi che diamo alla nostra 
vita il suo senso ultimo. È lui. Perché 
il valore della nostra vita non si basa 
su quello che facciamo, né sulla con-
siderazione o l’influenza che acqui-
stiamo. Essa prende tutto il suo valo-
re perché Dio ci guarda, si volta ver-
so di noi, senza condizioni, e qualsia-
si sia il nostro merito. La sua luce 
penetra nelle nostre tenebre più pro-
fonde, anche là dove ci sentiamo ra-
dicalmente rimessi in causa, essa pe-
netra nel nostro errore. 
 

PERDONARE 

Signore, luce vera, fa’ che la tua luce 
brilli nella nostra terra di morte, abbi 
pietà di noi. 
Cristo, luce radiosa, che sei venuto a 
illuminare le nostre tenebre, abbi pie-
tà di noi. 
Signore, luce fulgida del mattino, 
trasforma il buio delle menti e dei 
cuori in chiarore, abbi pietà di noi. 
 

COLLETTA 

O Dio, che hai fondato la tua Chiesa 
sulla fede degli Apostoli, fa' che le 
nostre comunità, illuminate dalla tua 
parola e unite nel vincolo del tuo 
amore, diventino segno di salvezza e 
di speranza per tutti coloro che dalle 
tenebre anelano alla luce. 
 

1ª lettura - Is 8,23 - 9,2 

Al popolo della promessa il profeta 
annuncia che il loro esilio volge alla 
fine, prossima è la salvezza. La luce 
della loro liberazione splende chiara 
nelle tenebre della loro prigionia. 
Questa luce giunge anche sulla no-



stra terra, anche noi siamo in esilio, 
ma Cristo ci libera e salva. 
Dal libro del profeta Isaia. 
In passato il Signore umiliò la terra 
di Zàbulon e la terra di Nèftali, ma in 
futuro renderà gloriosa la via del ma-
re, oltre il Giordano, Galilea delle 
genti. Il popolo che camminava nelle 
tenebre ha visto una grande luce; su 
coloro che abitavano in terra tene-
brosa una luce rifulse. Hai moltipli-
cato la gioia,hai aumentato la letizia. 
Gioiscono davanti a te come si gioi-
sce quando si mietee come si esulta 
quando si divide la preda. Perché tu 
hai spezzato il giogo che l’opprime-
va, la sbarra sulle sue spalle, e il ba-
stone del suo aguzzino, come nel 
giorno di Mádian. 
Parola di Dio 

 

Dal Salmo 26 

Di fronte al buio, il credente esprime 
a Dio la sua ricerca e la sua fiducia. 
Il Signore è luce e salvezza, forza e 
sicurezza per ogni uomo. È bello 
abitare presso di lui e contemplarlo. 
Mia luce e mia salvezza è il Signor, 
in eterno. 
Il Signore è mia luce e mia salvezza: 
di chi avrò timore? Il Signore è dife-
sa della mia vita: di chi avrò paura?  
Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: abitare nella ca-
sa del Signore tutti i giorni della mia 
vita, per contemplare la bellezza del 
Signore e ammirare il suo santuario.  
Sono certo di contemplare la bontà 
del Signore nella terra dei viventi. 
Spera nel Signore, sii forte, si rinsal-
di il tuo cuore e spera nel Signore. 
 

2ª lettura - 1 Cor 1,10-13. 17 

L’unità della chiesa, afferma san 
Paolo, si fonda sulla comune appar-
tenenza a Cristo, che ha donato la 
sua vita per tutti. Per questo non ci 
possono essere divisioni, unico è il 
Vangelo, unica è la missione. 
Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corinzi. 
Vi esorto, fratelli, per il nome del Si-
gnore nostro Gesù Cristo, a essere 
tutti unanimi nel parlare, perché non 
vi siano divisioni tra voi, ma siate in 
perfetta unione di pensiero e di senti-
re. Infatti a vostro riguardo, fratelli, 
mi è stato segnalato dai familiari di 
Cloe che tra voi vi sono discordie. 
Mi riferisco al fatto che ciascuno di 
voi dice: «Io sono di Paolo», «Io in-
vece sono di Apollo», «Io invece di 
Cefa», «E io di Cristo».  È forse divi-
so il Cristo? Paolo è stato forse cro-
cifisso per voi? O siete stati battezza-
ti nel nome di Paolo?  Cristo infatti 
non mi ha mandato a battezzare, ma 
ad annunciare il Vangelo, non con 
sapienza di parola, perché non venga 
resa vana la croce di Cristo. 
Parola di Dio 

 

Canto al Vangelo -Mt 4,23  
Alleluia, alleluia 

Gesù predicava la buona novella del 
regno e guariva ogni sorta di infermi-
tà nel popolo. 
Vangelo - Mt 4, 12-23 

Gesù inizia la sua vita pubblica, pro-
clama la buona novella del Regno e 
domanda la sincera conversione. La 
preoccupazione dell’evangelista 
Matteo e quella di far vedere come 
l’operato di Gesù porti a compimen-
to le promesse antiche. 
Dal vangelo secondo Matteo 

Quando Gesù seppe che Giovanni 
era stato arrestato, si ritirò nella Gali-
lea, lasciò Nàzaret e andò ad abitare 
a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel 
territorio di Zàbulon e di Nèftali, 
perché si compisse ciò che era stato 
detto per mezzo del profeta Isaìa: 
«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, 
sulla via del mare, oltre il Giordano, 
Galilea delle genti! Il popolo che abi-
tava nelle tenebre vide una grande 
luce, per quelli che abitavano in re-
gione e ombra di morte una luce è 
sorta». Da allora Gesù cominciò a 
predicare e a dire: «Convertitevi, 
perché il regno dei cieli è vicino». 
Mentre camminava lungo il mare di 
Galilea, vide due fratelli, Simone, 
chiamato Pietro, e Andrea suo fratel-
lo, che gettavano le reti in mare; era-
no infatti pescatori. E disse loro: 
«Venite dietro a me, vi farò pescatori 
di uomini». Ed essi subito lasciarono 
le reti e lo seguirono. Andando oltre, 
vide altri due fratelli, Giacomo, fi-
glio di Zebedèo, e Giovanni suo fra-
tello, che nella barca, insieme a Ze-
bedeo loro padre, riparavano le loro 
reti, e li chiamò. Ed essi subito la-
sciarono la barca e il loro padre e lo 
seguirono. Gesù percorreva tutta la 
Galilea, insegnando nelle loro sina-
goghe, annunciando il vangelo del 
Regno e guarendo ogni sorta di ma-
lattie e di infermità nel popolo. 
Parola del Signore 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

Fratelli e sorelle, in questa Domeni-
ca della Parola di Dio, proposta da 
Papa Francesco, incoraggiati dal 
nostro Vescovo Lauro ad affidarci 
alla Parola, invochiamo dal Padre, 
per noi e per tutta la Chiesa, il dono 
dello Spirito Santo, per essere sem-

pre discepoli e testimoni del Vangelo 
di Cristo. Diciamo insieme: Si com-
pia la tua parola Signore  
La tua Parola, che è Parola di Vita, 
sia accolta e ascoltata anche oggi da-
gli uomini e dalle donne del nostro 
tempo come accadeva sulle vie della 
Palestina e sia accompagnata da gesti 
di cura e di salvezza. Preghiamo. 
La tua Parola d’amore conquisti oggi 
il nostro cuore e lo riscaldi e sull’e-
sempio dell’Apostolo Paolo ricer-
chiamo con entusiasmo e con forza 
l’unità e la concordia. Preghiamo. 
La tua Parola sia luce per quanti han-
no responsabilità nella guida dei po-
poli e delle nazioni per avviare tutti 
verso un futuro senza paura, ricco di 
pace e di vera fraternità. Preghiamo.  
La tua Parola sia speranza e conforto 
per chi è ammalato e affaticato, solo 
e disperato, triste e deluso. Preghia-
mo. 
La tua Parola risuoni ancora per mol-
ti come chiamata a seguirti più da 
vicino nel sacerdozio e nella vita 
consacrata, sulle orme dei primi di-
scepoli Andrea e Pietro, Giacomo e 
Giovanni. Preghiamo  
La tua Parola sostenga l’impegno dei 
credenti che in ogni comunità e nelle 
chiese si prodigano per l’unità e la 
comunione. Preghiamo    
Accogli, o Padre, la preghiera che ti 
abbiamo rivolto. Fa' che la tua Chie-
sa, guidata dallo Spirito Santo, tenga 
desta l’urgenza missionaria di acco-
gliere e annunciare con la testimo-
nianza della vita, il Vangelo.   
 

DOPO LA COMUNIONE 

O Dio, che in questi santi misteri ci 
hai nutriti col corpo e col sangue del 
tuo Figlio, fa’ che ci rallegriamo 
sempre del tuo dono, sorgente ine-


