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09-02-2020 – 5 dopo l’Epifania

QUINTA DOPO L’EPIFANIA
Giovanni riferisce 7 segni compiuti da
Gesù dall’inizio della sua missione.
Oggi, nel secondo segno, scopriamo
la tenerezza paterna del Signore, che
non solo si lascia commuovere dal
dolore del padre, ma partecipa lui
stesso in prima persona al dramma
del padre e, in figura, al dramma
dell’umanità intera.
Già il profeta Isaia aveva annunciato
la sensibilità di Dio per il suo popolo,
ancorché infedele. Dio non lo avrebbe mai abbandonato, ma avrebbe continuato a scegliersi persone
e sacerdoti che potessero proclamare nel tempo e nello spazio le
sue grandi opere e annunciare la sua gloria a tutte le genti
(prima lettura).
1. Ma per far parte di questa promessa occorre compiere un
cammino di fede. La fede descritta nel vangelo parla di un cammino: da una fede incerta, impressionata dai prodigi, ad una fede
autentica che crede alla parola e dona vita.
Gesù rimanda il padre direttamente dal figlio con una promessa
paradossale: «Va’, tuo figlio vive». Per ora deve accontentarsi di
questa parola. Ed egli crede prima di vedere. E su quella parola
si mette in cammino» proprio come fece il nostro padre Abramo,
dice Paolo (seconda lettura).
Possiamo ben immaginare quest’uomo che, mentre ritorna a
casa, senza segni e prodigi, ripete dentro il suo cuore la parola
che gli è stata consegnata da Gesù: «Va’, tuo figlio vive»!
E la gioia è grande quando il padre scopre la coincidenza della
parola di Gesù con il momento della ripresa di vita e di salute del
figlio. È il compimento del cammino della fede. Settima ora!
2. Possiamo cogliere da questo “segno” i passi essenziali di un
cammino di fede, iniziale o rinnovato che sia. Ecco alcuni passaggi:
 La scintilla della fede scocca quando c’è il desiderio di incon
trare Cristo. Quel padre udì parlare di Gesù e andò da lui per
chiedere la guarigione del figlio.
 La fede viene dall’ascolto della Parola di Cristo: è una parola
che mi interessa, mi dice qualcosa e questa parola coinvolge
mente, cuore e volontà?
 Dall’ascolto all’accoglienza della parola. L’ufficiale accoglie la
parola che Gesù gli dice «Tuo figlio vive» e si mette in cammino. Crede, non ha bisogno di vedere, di avere prove, si
fida, obbedisce. Crede alla parola a lui donata come promessa, e la cui realizzazione è come consegnata alla sua fede.
Certo tutti desideriamo avere qualche segno capace di nutrire la
nostra speranza, ma il Signore ci chiede di fare un passo importante nel nostro cammino e cioè credere alla parola che annuncia
il segno!
Ancora oggi, il Signore viene nelle nostre vite, (scende) nelle
nostre ansie e paure, nelle nostre speranze più difficili, e ci chiede di affidarci. La promessa si realizza: così per Abramo, così per
questo padre, così per noi, se viviamo di fede!
Don Agostino Liberalato

Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00
Messe festive: 8,30 - 10,00 - 11,20 - 19,00 in via Gonin
DOM 09:
LUN 10:
MAR 11:

MER 12:

GIO 13 :

DOM 16:

quinta dopo l’Epifania
ore 21,00 - 10 Parole Gamma
ore 17,00 - incontro Soci San Vincenzo
ore 18,00 - Santa Messa per gli ammalati
ore 21,00 - incontro gruppo 7 segni Beta
ore 17,15 - Adorazione Eucaristica
ore 18,00 - Messa in via Gonin
ore 21,00 -corso fidanzati
ore 16,30 - Catechesi Biblica
ore 19,30 - incontro pensOratorio
ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito
penultima dopo l’Epifania

Giornata per
la Vita.
La vendita delle primule della scorsa settimana, ha fruttato 850,00
euro. II Centro Aiuto alla Vita
“Mangiagalli” ringrazia di cuore.

Avvio nuovo percorso
per Coppie
Per recuperare il senso e la bellezza del
nostro essere coppia cristiana, abbiamo
pensato di avviare un percorso di dialogo sulla vocazione matrimoniale e sulle
dinamiche di coppia. Il primo incontro sarà il 23 febbraio
alle 11.15 in sala Papa Giovanni XXIII. Per informazioni
scrivete a annafrova@yahoo.it oppure 349.7114
Ultima settimana che trovate in Chiesa gli incaricati
per rinnovare o fare un nuovo abbonamento a

“Camminare Insieme”

Adesione ordinaria
€ 8,00
Adesione sostenitrice € 10,00
Adesione benemerita € 25,00
I ritardatari possono venire sempre in ufficio
parrocchiale.
Ci piacerebbe entrare in tante nuove famiglie giovani e non e
confidiamo nella fedeltà degli affezionati e generosi lettori.

