
Mercoledì 18 Gennaio - ore 21 

Tori e Lokita  

Di L. e J.-P. Dardenne (CANNES 2022) 
 

Dal 20 al 23 Gennaio 

Tre di Troppo 

Di Fabio De Luigi 

Sabato e Feriali ore 21.00 
Domenica e Festivi ore 17.00 - 21.00 

10 PAROLE DI VITA10 PAROLE DI VITA10 PAROLE DI VITA10 PAROLE DI VITA 

 Cosa sono? 

Il percorso dei “Dieci Comandamenti” è un itinerario sulle dieci 

parole del Decalogo avviato nel 1993 da un parroco di Roma, don 

Fabio Rosini, e oggi diffuso in tante città d’Italia. Molte persone 

che hanno intrapreso quest’avventura hanno ricevuto un dono che 

ha cambiato la loro vita, conducendole sulla via che porta alla 

felicità. 

 Per chi? 

Il percorso è per tutti i giovani e gli adulti che sono in ricerca di 

senso e di “gusto” nella propria vita.  

 Dove e quando? 

Gli incontri si terranno ogni settimana presso l’eremo della Ghisiola 

a Castiglione delle Stiviere (via Santa Maria delle Rose, 4). 

I primi tre incontri, a carattere introduttivo, si terranno giovedì 2, 9 

e 16 febbraio alle 20:45. Gli incontri seguenti saranno di lunedì. 

VIENI, ASCOLTA E, SE VUOI, RIMANI! 

15 GENNAIO 2023 (anno A) 

II DOMENICA - T. O. 

 

PRIMA LETTURA  

Dal libro del profeta Isaia (Is 49.3,5-6) 

 

IIII    
l Signore mi ha detto:«Mio servo tu sei, Israele,  
sul quale manifesterò la mia gloria». 

Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno  
per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele  
– poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza – 
e ha detto: «È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di 
Giacobbe e ricondurre i superstiti d’Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, 
perché porti la mia salvezza fino all’estremità della terra».     
Parola di Dio. 

SALMO RESPONSORIALE (S.39) 

Rit: Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 

 

SECONDA LETTURA  

Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (1Cor 1,1-3)  
 

PPPP    
aolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio,  
e il fratello Sòstene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto,  

a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a 
tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, 
Signore nostro e loro: grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore 
Gesù Cristo! ».   
Parola di Dio. 

UNITA’ PASTORALE   “ALOISIANA” 

Comunità Parrocchiali di Grole, Castiglione, Gozzolina e Santuario S. Luigi 



VANGELO 

+ Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1,29-34)  

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse:  
«Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale 
ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me”. 
Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse 
manifestato a Israele». 
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una 
colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che 
mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere 
e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho 
testimoniato che questi è il Figlio di Dio».    Parola del Signore. 

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

18-25 gennaio 
 
PREGHIERA ECUMENICA 
Dio, 
Tu sei la fonte della sapienza: 
ti preghiamo di donarci  
la saggezza e il coraggio  
di operare per la giustizia, 
di riparare ciò che è sbagliato 
nel mondo rendendolo giusto  
con le nostre azioni. 
Ti preghiamo per la saggezza e 
il coraggio di crescere nell’unità 
del tuo Figlio, Gesù Cristo, che con te e con lo Spirito Santo, re-
gna nei secoli dei secoli. Amen. 

“Imparate a fare il bene, 

cercate la giustizia” (Isaia 1, 17) 

La Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani è un'iniziativa internazio-

nale di preghiera ecumenica nella quale tutte le confessioni cristiane pregano 

insieme per il raggiungimento della piena unità che è il volere di Cristo stes-

so. La Settimana si celebra ogni anno tra il 18 e il 25 gennaio con un tema 

generale e a partire da un passo biblico appositamente scelto e da un sussi-

dio elaborato congiuntamente, a partire dal 1968, dalla commissione Fede e 

costituzione del CEC (protestanti e ortodossi) e dal Pontificio consiglio per 

la promozione dell’unità dei cristiani (cattolici). “Imparate a fare il bene, 
cercate la giustizia” (Isaia 1, 17) è il tema della Settimana di preghiera di 
quest’anno.  

 

La fede per Isaia non è un’operazione intellettuale ma è adesione a Colui dal 

quale scaturisce un legame in cui c’è saldezza e che si manifesta nel pratica-

re la giustizia perché “l’umano è il punto naturale di intersezione della fede”, 

come afferma il cardinal Walter Kasper. Il pastore luterano Dietrich Bonho-

effer in Resistenza e resa precisa a questo proposito: “Cristo crea in noi non 
un tipo d’uomo, ma un uomo. Non è l’atto religioso a fare il cristiano, ma il 

prendere parte alla sofferenza di Dio nella vita del mondo”. Dunque, per con-

verso, è nel cuore dell’uomo connivente con l’ingiustizia che si celano, in ulti-

ma istanza, le cause profonde del male.  
 

Tuttavia il linguaggio di Isaia è anche la negazione strutturale di ogni chiusu-

ra assolutistica (cfr Is 1, 18). Il finale del brano ci mostra come uno dei mo-
tivi dominanti del suo stile sia l’attenzione a non cadere in atteggiamenti di 

eccessivo rigore. Nella sua sorprendente giustizia, Dio sa ricomporre la fra-

ternità, una fraternità che tende a non escludere nessuno, nemmeno l’empio. 
 

La giustizia, la rettitudine e l’unità hanno origine dal profondo amore di Dio 

per ognuno di noi e rispecchiano chi è Dio e come Dio si aspetta che ci com-

portiamo gli uni con gli altri”. Dio, anche quando le nostre strade di chiese si 

dividono, non manca mai di aprire nuove vie. Le sue vie sovrastano infatti le 

nostre (cfr Is 55, 9). Le chiese cristiane stanno da tempo imparando, infatti, 
a rileggere in modo diverso quei passaggi in cui le rispettive strade si sono 

separate, per ricomprendere senso e prospettive dei fattori che vi hanno 

operato. Ripensare la memoria storica è soprattutto un’operazione di giusti-

zia, che permette di scoprire prospettive inedite per rinnovare insieme le 

forme dell’annuncio dell’evangelo. I cristiani, pur radicati nella propria chiesa 

che li ha generati alla fede, sono chiamati così a scoprire il mistero della co-

munione, da cui scaturisce la fraternità, tra loro ritrovata al di là dei confini 

confessionali.  


