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Non si dà fede senza ascolto; tuttavia, la Parola che il Signore ci dona 
necessità di essere accolta, perché possa fecondare il cuore di chi l'accoglie. 
L'uomo non può nutrirsi di solo pane materiale; la Parola che esce dalla 
bocca di Dio si fa carne nella pienezza dei tempi. Il Vangelo presenta l'e-

sordio del ministero pubblico di Gesù 
nella sinagoga di Nazareth; la Paro-
la che egli ha proclamato, è dichia-
rata adempiuta. È  lui l'unto del Si-
gnore inviato per proclamare l'anno 
di grazia, in cui ai poveri è annunzia-
ta la salvezza, ai prigionieri e agli 
oppressi è donata la liberazione. 
L’oggi della salvezza irrompe nel 
presente dell'uomo. Nella prima let-

tura la solenne proclamazione del libro della Legge da parte del sacerdote 
Esdra provoca commozione nell'assemblea, bramosa di udire le parole di-
vine. Il popolo è invitato a gioire a far festa, perché la gioia del Signore so-
stiene il cammino dei suoi fedeli. Paolo, nella seconda lettura, propone ai 
cristiani di Corinto la metafora del corpo e delle membra per illustrare la 
necessità che ogni battezzato si senta parte di un organismo vivente. Le 
individualità non sono mortificate, ma valorizzate nell'appartenenza al 
corpo di Cristo.  

Mensile diocesano L’Ogliastra. 
 

È tempo di rinnovare il tuo abbonamento! 
 

Rivolgiti al parroco o al referente  

parrocchiale il signor Salvatore Pisanu. 
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«Fare Sinodo significa camminare sulla stessa strada, camminare insieme. An-
che noi, che iniziamo questo cammino, siamo chiamati a prenderci un tempo 
per incontrare il Signore e favorire l’incontro tra di noi. Fare Sinodo è scoprire 
con stupore che lo Spirito Santo soffia in modo sempre sorprendente, per sugge-
rire percorsi e linguaggi nuovi. Siamo disposti all’avventura del cammino o, ti-
morosi delle incognite, preferiamo rifugiarci nelle scuse del “non serve” o del “si è 
sempre fatto così”?». 

Felici con la Parola  

al centro del quotidiano 
 

Domenica della Parola di Dio. Ha posto 

l’accento sull’ascolto, papa Francesco, 

per la terza edizione della giornata – isti-

tuita nel 2019 con il motu proprio Aperuit 

illis – «per comprendere l’inesauribile ric-

chezza che proviene da quel dialogo co-

stante di Dio con il suo popolo». 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE  
GIOVEDI’ 27 GENNAIO 2022  

ORE 19,00   
 

CHIESA  
DI SAN GIORGIO 
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Orari e intenzioni SS. Messe 

23 
GENNAIO 

III 
DOMENICA 

Tempo  
Ordinario 

 

 

ore 9,00 (S. Giorgio) Luigi e Anime fam. Pistone 
 

ore 11,00 (S. Giorgio) Per la Comunità 
 

ore 18,00 (S. Giorgio) Raffaele * Angela 
                                    Antonello * Sofia 

24 LUNEDI’ 

 

 

 

 

ore 17,15 (Arbatax) VESPRI 
 

ore 17,30 (Arbatax) In ringraziamento 

25 
MARTEDI’ 

 

ore 17,15 (S. Cuore) VESPRI 
 

ore 17,30 (S. Cuore) Luigi e Anime  
                                 Mighela - Del Santo 

26 
MERCOLEDI’ 

 

 

ore 9,00 (S. Giorgio) D. Luigi Balloi 

27 
GIOVEDI’ 

  

ore 17,15 (S. Giorgio) VESPRI 
 

ore 17,30 (S. Giorgio) Maurizio Lai 

28 
VENERDI’ 

 

ore 17,15 (S. Giorgio) VESPRI 
 

ore 17,30 (S. Giorgio) Ad mentem offerentis 

29 

SABATO 
 

 

ore 17,30 (S. Giorgio) Paola 

30 
GENNAIO 

IV 
DOMENICA 

Tempo  
Ordinario 

 

 

ore 9,00 (S. Giorgio) Tomaso * Teresa 
 

ore 11,00 (S. Giorgio) Per la Comunità 
 

ore 18,00 (S. Giorgio) Fortunato * Corrado 
                                    Cesarino 

Tieniti aggiornato sugli eventi della Parrocchia, seguici su facebook: 
Parrocchia "Stella Maris" Arbatax  


