
 

DOMENICA 30 gennaio 2022 
 

QUARTA DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO C) 

Geremia 1,4-5.17-19; Salmo 70; Prima Lettera ai Corinzi 12,31 - 13,13; Luca 4,21-30 
 

Non i profeti ma gli amanti salveranno il mondo 
 

In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che 
voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia 
che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» (...). 
 

Nazaret passa in fretta dallo stupore all'indignazione, dagli applausi a un raptus di violenza. Tutto 
parte da una richiesta: «Fai anche qui i miracoli di Cafarnao!» . Quello che cercano è un banco-
mat di miracoli fra i vicoli del villaggio, un Dio che stupisca con effetti speciali, che risolva i proble-
mi e non uno che cambi il cuore. Non farò miracoli qui; li ho fatti a Cafarnao e a Sidone e sulla 
pelle del lebbroso: il mondo è pieno di miracoli, eppure non bastano mai. Li aveva appena incan-
tati con il sogno di un mondo nuovo, lucente di libertà, di occhi guariti, di poveri in festa, e loro lo 
riconducono alle loro attese, a un Dio da adoperare a proprio profitto, nei piccoli naufragi quoti-
diani. Ma il Dio di Gesù non si sostituisce a me, non occupa, non invade, non si impossessa. È un 
Dio di sconfinamenti, la sua casa è il mondo: e la sinagoga si popola di vedove forestiere e di ge-
nerali nemici. Inaugurando così un confronto tra miracolo e profezia, tra il Dio spiazzante della 
Parola e il Dio comodo dei problemi risolti. Eppure, che cosa c'è di più potente e di più bello di 
uno, di molti profeti, uomini dal cuore in fiamme, donne certe di Dio? Come gli abitanti di Naza-
ret, siamo una generazione che ha sperperato i suoi profeti, che ha dissipato il miracolo di tanta 
profezia che lo Spirito ha acceso dentro e fuori la Chiesa. I nomi sono tanti, li conoscete tutti. 
«Non è costui il figlio di Giuseppe?» Che la profezia abbia trovato casa in uno che non è neanche 
un levita o uno scriba, che ha le mani callose, come le mie, uno della porta accanto, che ha più o 
meno i problemi che ho io; che lo Spirito faccia del quotidiano la sua eternità, che l'infinito sia al-
la latitudine di casa, questo ci pare poco probabile. Belli i profeti, ma neanche la profezia basta. 
Ciò che salverà il mondo non sono Elia o Eliseo. Non coloro che hanno una fede da trasportare le 
montagne, ma coloro che sanno trasportare il loro cuore verso gli altri e per loro. Non i profeti, 
ma gli amanti. E se la profezia è imperfetta, se è per pochi, l'amore è per tutti. L'unica cosa che 
rimane quando non rimane più nulla. Allora lo condussero sul ciglio del monte per gettarlo giù. 
Ma come sempre negli interventi di Dio, improvvisamente si verifica nel racconto lo strappo di 
una porta che si apre, di una breccia nel muro, un "ma": ma Gesù passando in mezzo a loro si mi-
se in cammino. Non fugge, non si nasconde, passa in mezzo; aprendosi un solco come di semina-
tore o di mietitore, mostrando che si può ostacolare la profezia, ma non bloccarla. "Non puoi fer-
mare il vento, gli fai solo perdere tempo" (F. De Andrè). Non facciamo perdere tempo al vento di 
Dio.   (Ermes Ronchi) 



ORARIO SANTE MESSE A SAN FRANCESCO 
Martedì e Venerdì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 
Domenica ore 8.30 e 10.00 

ORARIO SANTE MESSE ARACELI 
Dal lunedì al Venerdì ore 8.00 
Domenica ore 8.30, 11.00 e 18.30 

ORARIO SANTE MESSE A SANT’ANDREA 
Lunedì, Mercoledì e Giovedì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 
Domenica ore 8.30 e 10.30 

 

LUNEDÌ 31 GENNAIO ore  20,30 
 

sul tema:    Donna e uomo: 

                                     due differenze che comunicano 
 

   Relatore: dott. Antonella Faccin, psicologa 

Mercoledì 2 febbraio: PRESENTAZIONE DEL SIGNORE  
(Candelora) 

 

Durante le Sante Messe: Benedizione delle candele. 
 

Sante Messe nell’Unità Pastorale: 
ore 8.00: Araceli 
ore 18.30: San Francesco e Sant’Andrea 
 

Mercoledì 2 febbraio 2022, ore 17.30  
in Cattedrale di Vicenza: 

XXVI giornata mondiale della vita consacrata 
 

Alla celebrazione eucaristica delle ore 17.30 in cattedrale, presieduta dal nostro vescovo Benia-
mino e concelebrata dai preti religiosi, sono convocati consacrate e consacrati del Vicariato Ur-
bano e chi volesse partecipare; sarà gradita la presenza dei laici. 

Preghiera a Don Bosco per le famiglie e i giovani 
 

San Giovanni Bosco,  
nella tua vita hai tanto pregato e operato per il bene della gioventù:  
guarda ai pericoli e alle molte difficoltà che ancora oggi stanno vivendo  
i nostri giovani ed intercedi per loro presso il Padre  
affinché siano sempre custoditi nel Suo Amore  
e camminino sulla via del vero bene. 
Ti affidiamo anche tutte le nostre famiglie:  
prega perché i coniugi riescano a superare i momenti duri della prova  
e perchè tutti i focolari cristiani diventino sempre più  
l’immagine vivente della Santa Famiglia. 
San Giovanni Bosco, intercedi per noi. 



CUSTODIRE OGNI VITA 
 

Si celebrerà il 6 febbraio 2022 la 44ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 
e avrà per tema: "CUSTODIRE OGNI VITA". 

  

“Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodis-
se” (Gen 2,15). Al di là di ogni illusione di onnipotenza e autosufficienza, la pandemia ha mes-
so in luce numerose fragilità a livello personale, comunitario e sociale. Non si è trattato quasi 
mai di fenomeni nuovi; ne emerge però con rinnovata consapevolezza l’evidenza che la vita 
ha bisogno di essere custodita. Abbiamo capito che nessuno può bastare a sé stesso: “La le-
zione della recente pandemia, se vogliamo essere onesti, è la consapevolezza di essere una 
comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci 

siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salva-
re unicamente insieme” (Papa Francesco, Omelia, 20 ottobre 
2020). Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di 
lui, che custodisca la sua vita dal male, dal bisogno, dalla solitu-
dine, dalla disperazione. 
 

In modo particolare invitiamo le coppie che hanno battezzato 
i propri figli negli anni 2019-2021 ad essere presenti alle sante 
messe di domenica 6 febbraio: 
 

ore 10.00 a San Francesco 
ore 10.30 a Sant’Andrea 
ore 11.00 ad Araceli 



CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 
 

Il Consiglio Pastorale Unitario è convocato  
 

Sabato 12 febbraio 2022 

dalle ore 15.30 alle ore 18.00 
 

presso il Cinema Parrocchiale Araceli in Borgo Scroffa, 20 - Vicenza, 

 
 

"Per una Chiesa Sinodale:  
comunione, partecipazione e missione" 

 

 L’incontro è aperto inoltre a quanti vogliono approfondire il Cammino del Sinodo. 

TELEFONI UTILI 
Araceli: 0444.514438  -  Sant’Andrea: 0444.512288  -  San Francesco: 0444.301126 

Preghiera per il Cammino Sinodale: Adsumus Sancte Spiritus 
 

Siamo qui dinnanzi a te, Spirito Santo: 
siamo tutti riuniti nel tuo nome. 
Vieni a noi, 
Assistici, scendi nei nostri cuori. 
insegnaci tu cio  che dobbiamo fare, 
mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. 
Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia, 
non ci faccia sviare l’ignoranza, 
non ci renda parziali l’umana simpatia, 
perche  siamo una sola cosa in te 
e in nulla ci discostiamo dalla verita . 
Lo chiediamo a Te, 
che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, 
in comunione con il Padre e con il Figlio, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.   

https://www.diocesifaenza.it/site/preghiera-del-sinodo-adsumus-sancte-spiritus/

