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IV Domenica del Tempo ordinario 
 

Domenica scorsa: Giornata della Parola di Dio 

Dall’omelia di Papa Francesco 

 
1. La Parola di Dio, che risana e rialza, non è destinata soltanto ai giusti 
di Israele, ma a tutti; vuole raggiungere i lontani, vuole guarire gli ammalati, 
vuole salvare i peccatori, vuole raccogliere le pecore perdute e sollevare 
quanti hanno il cuore affaticato e oppresso. E se la salvezza è destinata a tut-
ti, anche ai più lontani e perduti, allora l’annuncio della Parola deve diventare 
la principale urgenza della comunità ecclesiale, come fu per Gesù. Non ci 
succeda di professare un Dio dal cuore largo ed essere una Chiesa dal cuore 
stretto! 

2. La Parola di Dio, che è rivolta a tutti, chiama alla conversione. Gesù, 
infatti, ripete nella sua predicazione: «Convertitevi, perché il Regno dei cieli è 
vicino» (Mt 4,17). Ciò significa che la vicinanza di Dio non è neutra, la sua 
presenza non lascia le cose come stanno, non difende il quieto vivere. Al con-
trario, la sua Parola ci scuote, ci scomoda, ci provoca al cambiamento, alla 
conversione: ci mette in crisi perché «è viva, efficace e più tagliente di ogni 
spada a doppio taglio. E così, come una spada la Parola penetra nella vita, 
facendoci discernere sentimenti e pensieri del cuore, facendoci cioè vedere 
qual è la luce del bene a cui dare spazio e dove si addensano invece le tene-
bre dei vizi e dei peccati da combattere. La Parola, quando entra in noi, tra-
sforma il cuore e la mente; ci cambia, ci porta a orientare la vita al Signore. La 
parola di Dio è un bisturi che opera e guarisce. 
Ecco l’invito di Gesù: Dio si è fatto vicino a te, perciò accorgiti della sua pre-
senza, fai spazio alla sua Parola e cambierai lo sguardo sulla tua vita. Vorrei 
dirlo anche così: metti la tua vita sotto la Parola di Dio. Non sotto i nostri gusti, 
le nostre tendenze o preferenze, ma sotto l’unica Parola di Dio che ci plasma, 
ci converte. Allora, fratelli e sorelle, possiamo chiederci: la mia vita, dove trova 
direzione, da dove attinge orientamento? Dalle tante parole che sento, dalle 
ideologie, o dalla Parola di Dio che mi guida e mi purifica? E quali sono in me 
gli aspetti che esigono cambiamento e conversione? 

3. La Parola di Dio, che si rivolge a tutti e chiama alla conversione, rende 
annunciatori. Gesù, infatti, passa sulle rive del lago di Galilea e chiama Si-
mone e Andrea, due fratelli che erano pescatori. Li invita con la sua Parola a 
seguirlo, dicendo loro che li farà «pescatori di uomini» (Mt 4,19). Sentiamo al-
lora rivolto anche a noi oggi l’invito a essere pescatori di uomini: sentiamoci 



chiamati da Gesù in persona ad annunciare la sua Parola, a testimoniarla nel-
le situazioni di ogni giorno, a viverla nella giustizia e nella carità, chiamati a 
“darle carne” accarezzando la carne di chi soffre. Questa è la nostra missione: 
diventare cercatori di chi è perduto, di chi è oppresso e sfiduciato, per portare 
loro non noi stessi, ma la consolazione della Parola, l’annuncio dirompente di 
Dio che trasforma la vita, per portare la gioia di sapere che Egli è Padre e si 
rivolge a ciascuno, portare la bellezza di dire: “Fratello, sorella, Dio si è fatto 
vicino a te, ascoltalo e nella sua Parola troverai un dono stupendo!” 

Fratelli e sorelle, vorrei concludere invitando semplicemente a ringraziare chi 
si dà da fare perché la Parola di Dio sia rimessa al centro, condivisa e annun-
ciata. Grazie a quanti hanno accolto i tanti inviti che ho fatto a portare il Van-
gelo con sé ovunque e a leggerlo ogni giorno.  

 

Domenica prossima 5 febbraio Giornata Nazionale per la Vita 
 

All’entrata della chiesa saranno vendute delle primule a sostegno del Cen-
tro di aiuto alla vita di Trento, che ha sede nel rione di San Pietro in Pas-
saggio Teatro Osele, 4, (laterale di via Suffragio),Tel. e fax 0461.220121; 
Email cav@centroaiutovitatrento.it. 

Vi si possono fare anche  
 
 
PRIMA LETTURA Sof 2,3; 3,12-13 
Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero. 

 
Dal libro del profeta Sofonìa 
Cercate il Signore voi tutti, poveri della terra, che eseguite i suoi ordini, cer-
cate la giustizia, cercate l'umiltà; forse potrete trovarvi al riparo nel giorno 
dell'ira del Signore. 
«Lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero». 
Confiderà nel nome del Signore il resto d'Israele. 
Non commetteranno più iniquità e non proferiranno menzogna; 
non si troverà più nella loro bocca una lingua fraudolenta. 
Potranno pascolare e riposare senza che alcuno li molesti. Parola di Dio. 
 
SALMO RESPONSORIALE Dal Sal 145 
 
R. Beati i poveri in spirito 
 
Il Signore rimane fedele per sempre 
rende giustizia agli oppressi, 
dà il pane agli affamati. 
Il Signore libera i prigionieri. R. 



 
Il Signore ridona la vista ai ciechi, 
il Signore rialza chi è caduto, 
il Signore ama i giusti, 
il Signore protegge i forestieri. R. 
 
Egli sostiene l'orfano e la vedova, 
ma sconvolge le vie dei malvagi. 
Il Signore regna per sempre, 
il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione. R. 
 
SECONDA LETTURA 1 Cor 1,26-31 
Dio ha scelto ciò che è debole per il mondo. 

 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Considerate la vostra chiamata, fratelli: non ci sono fra voi molti sapienti dal 
punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili. 
Ma quello che è stolto per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i sa-
pienti; quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i 
forti; quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, 
Dio lo ha scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa 
vantarsi di fronte a Dio. 
Grazie a lui voi siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza 
per opera di Dio, giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta 
scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Parola di Dio.  
  
Alleluia, alleluia. 
Rallegratevi ed esultate, 
perchè grande è la vostra ricompensa nei cieli.  (Mt 5,12a) 
Alleluia. 
  
VANGELO Mt 5,1-12a 
Beati i poveri in spirito. 

 
Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si 
avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicen-
do: 
«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 



perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, per-
ché grande è la vostra ricompensa nei cieli». Parola del Signore. 

 

Settimana 29 gennaio - 5 febbraio 2023 - Avvisi 
 

Anche su canale Telegram “Parrocchia Sant’Antonio - Sacro Cuore” 
e sul sito web www.parrocchiasacrocuoretn.it 

 

In questo sabato e domenica c’è, rispettivamente in Sacro Cuore e in 
Sant’Antonio, alla Santa Messa comunitaria la presentazione dei bambini che 
si stanno preparando alla Prima Comunione e la consegna a loro del libro del 
Vangelo. 
 

Come sempre, il martedì sera in Sacro Cuore alle ore 21:00 preghiera secondo 
lo stile della comunità di Taizé e giovedì pomeriggio in Sant’Antonio alle ore 
15:30, riflessione sulla parola di Dio della domenica seguente. 
 

Mercoledì 1 febbraio, alle ore 20:30 al Sacro Cuore, riunione delle catechiste/i 
 

Giovedì 2 febbraio, festa della Presentazione del Signore: festa della Luce e 
della Vita consacrata: alla messa del mattino processione con le candele bene-
dette. 
 

Domenica prossima 5 febbraio Giornata Nazionale per la Vita. 
All’entrata delle due chiese parrocchiali saranno vendute delle primule a soste-
gno del Centro di aiuto alla vita di Trento, che ha sede nel rione di San Pietro 
in Passaggio Teatro Osele, 4, (laterale di via Suffragio),Tel. e fax 
0461.220121; Email cav@centroaiutovitatrento.it. 
 

 


