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                III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 24/01/2021                . 

                        DOMENICA DELLA PAROLA  

                                 “C’era, sì, c’era – ma come ritrovarlo 

                                      quello spirito nella lingua  

                                        quel fuoco nella materia»”     (Mario Luzi).  

Perchè i nostri  cuori un po’ raffreddati dalla pandemia tornino a scaldarsi al fuoco di quella Parola, 

con il desiderio dei cercatori dello Spirito e la gratitudine di chi si è sentito chiamato per nome dal 

Signore della vita, Papa Francesco ha desiderato che la terza Domenica del Tempo Ordinario fosse 

destinata a celebrare con particolare intensità il dono della Parola.                                                                                          

«Non una volta all’anno, ma una volta per tutto l’anno» (Motu Proprio Aperuit Illis) 

La Domenica della Parola di Dio è un’iniziativa che Papa Francesco affida a tutta la Chiesa 

perché  «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». (Cfr. Francesco, Esortazione apostolica Evangelii gaudium, n. 174).  

 

La sua definitiva collocazione nella III Domenica del Tempo Ordinario dell’Anno liturgico che 

cade in prossimità della Giornata di dialogo tra Ebrei e cattolici e della Settimana di preghiera per 

l’unità dei cristiani non è, ovviamente, una coincidenza temporale ma una scelta che intende 

segnare un ulteriore passo nel dialogo ecumenico, ponendo la Parola di Dio nel cuore stesso 

dell’impegno che i cristiani sono chiamati a realizzare quotidianamente. 

 

La Domenica della Parola si colloca dunque come una iniziativa pastorale di Nuova 

Evangelizzazione, con lo scopo di  rendere la Chiesa  sempre più consapevole di una realtà 

fondamentale della sua identità: la centralità della Parola di Dio. In questa giornata si offre  una 

occasione preziosa per  ravvivare la responsabilità che i credenti hanno nella conoscenza della Sacra 

Scrittura e nel mantenerla viva attraverso un’opera di permanente trasmissione e comprensione. 

 

Il 17 dicembre 2020 la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha redatto 

un documento , firmato dal prefetto, il cardinale Robert Sarah,  che  intende contribuire a risvegliare 

la consapevolezza dell’importanza della Sacra Scrittura per  la vita dei credenti, soprattutto nella 

liturgia, “che pone in dialogo vivo e permanente con Dio ”.                                                                                   

Nella Nota si aggiunge che la Domenica della Parola di Dio è “una buona occasione per rileggere 
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alcuni documenti ecclesiali, soprattutto i Praenotanda dell’Ordo Lectionum Missae”, e si articola 

poi in punti che offrono indicazioni per la celebrazione. 

                       

                                 -  

 

Con il desiderio di accompagnare i passi delle Comunità e dei singoli fedeli nell’avventura di 

«ritrovare quel fuoco», in vista della II Domenica della Parola, il nostro Vescovo  Mons. Enrico 

Solmi , si è fatto anche quest’anno promotore della “ Verbum Domini “ nella nostra  Diocesi , 

indicando alle comunità parrocchiali le modalità rituali adatte a questa Domenica,  indicate  nel 

Documento  della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti .  
 

1) Per evidenziare che per mezzo delle letture bibliche proclamate nella liturgia Dio parla al 

suo popolo e Cristo stesso annunzia il suo Vangelo , si consiglia di solennizzare e 

sottolineare particolarmente i segni liturgici della proclamazione della Parola di Dio                              

con l’ingresso solenne della Bibbia ( o del Lezionario ) o  alla processione d’ingresso o  al 

canto del Gloria . Anche il segno dell’incensazione prima della proclamazione può essere 

particolarmente adatta per questa occasione.  

 

                                  

2)La proclamazione dei testi del Lezionario costituisce un vincolo di unità tra tutti i fedeli che li 

ascoltano. Cristo è il centro e la pienezza di tutta la Scrittura, l’Antico e il Nuovo Testamento                                                                                                                                          

- E’ necessario rispettare le letture indicate, senza sostituirle o sopprimerle, e utilizzando versioni 

della Bibbia approvate per l’uso liturgico.  

 

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

Dio sia accolta interiormente da chi l’ascolta. 

 

3)È raccomandato il canto del Salmo responsoriale, risposta della Chiesa orante; perciò è da 

incrementare il servizio del salmista in ogni comunità. 

 

4) A proposito della proclamazione della Parola di Dio nell’assemblea - sacerdoti, diaconi e lettori 

- la Nota precisa che si richiede “una specifica preparazione interiore ed esteriore, la familiarità con 

il testo da proclamare e la necessaria pratica nel modo di proclamarlo”. 

 

 5) L’omelia può essere maggiormente centrata su una spiritualità della Parola di Dio, secondo le 

indicazioni della Lettera Apostolica: “L’omelia, in particolare, riveste una funzione del tutto 

peculiare, perché possiede «un carattere quasi sacramentale» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 142). 

Far entrare in profondità nella Parola di Dio, con un linguaggio semplice e adatto a chi ascolta, 

permette al sacerdote di far scoprire anche la «bellezza delle immagini che il Signore utilizzava per 

stimolare la pratica del bene» (ibid.).  

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Parole_che_fanno_ardere_i_cuori
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Parole_che_fanno_ardere_i_cuori
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6) La Nota insiste sulla cura dell’ambone dal quale viene proclamata la Parola di Dio, e mentre “da 

esso si possono proferire l’omelia e le intenzioni della preghiera universale, è meno opportuno che 

vi si acceda per commenti, avvisi, direzione del canto”. 

  

7) Si chiede anche di curare il pregio materiale e il buon uso dei “libri che contengono i brani della 

Sacra Scrittura”, definendo “inadeguato ricorrere a foglietti, fotocopie, sussidi in sostituzione dei 

libri liturgici”. 
 
8) Per far conoscere meglio la Sacra Scrittura e il suo valore nelle celebrazioni liturgiche, la 

Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti esorta a promuovere, in 

prossimità o nei giorni successivi alla Domenica della Parola di Dio, incontri formativi, ad 

esempio, per illustrare più dettagliatamente “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”. 

 

9)La Nota individua nella Domenica della Parola di Dio, lì dove venga promossa la celebrazione 

comunitaria di Lodi e Vespri, “un’occasione propizia per approfondire il nesso tra la Sacra 

Scrittura e la Liturgia delle Ore, la preghiera dei Salmi e Cantici dell’Ufficio, le letture bibliche”. 

 

10)Nelle parrocchie dove ci sono Gruppi di Ascolto della Parola di Dio al termine dell’Eucarestia, 

nel momento degli avvisi, si può dare la parola ad uno degli animatori , che inviti i presenti ad  

aiutare la nascita o la continuazione dei Gruppi di ascolto della Parola, sia in presenza con le 

dovute regole di distanziamento dove possibile o  anche nelle modalità on line oggi utilizzate in 

molte parrocchie.  

11)Per sottolineare il valore ecumenico della giornata , a  livello diocesano o parrocchiale,  si 

potranno pensare alcune iniziative ( anche on line )  in dialogo  con le comunità cristiane ortodosse 

o protestanti, centrate sull’ascolto e la meditazione della Parola di Dio. 

 

Attraverso questi suggerimenti , soprattutto di ordine pratico ,  tutta la Chiesa di Dio è invitata a 

confermare di nuovo la propria volontà di vivere secondo la Parola…    

  

     “Questa Parola è molto vicina a te,  

                                                  è nella tua bocca e nel tuo cuore,  

                                                                             perché tu la metta  in pratica” (Dt 30,14)                


