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 Chi, soprattutto attraverso la lectio divina, scopre l’amore senza confini con 
cui Dio si rivolge all’umanità, non può non sentirsi coinvolto in questo dise-
gno di salvezza e farsi missionario del Vangelo. Ogni parrocchia dovrà apri-
re spazi di confronto con la parola di Dio, circondandola di silenzio, e insie-
me di riferimento alla vita. 
Conferenza Episcopale Italiana, Nota pastorale Il volto missionario 
delle parrocchie in un mondo che cambia (30 maggio 2004) 

Fare casa                     di Lisa Ginzburg 
Quando gli hanno messo tra le mani per la prima volta una mac-
china fotografica era il 2010 e Mohamed Keita era appena arriva-
to in Italia. Aveva diciassette anni, era un rifugiato con negli oc-
chi le immagini di un viaggio terribile dal suo paese, la Costa 
d’Avorio. Quel buio ha saputo sostituirlo con luminosi scatti, e 
non solo: anche insegnando ad altri ad ampliare lo sguardo, foto-
grafare. La prima immagine da lui scattata è stata del punto della 
Stazione Termini di Roma dove i primi tempi dormiva: un sac-
chetto di plastica bianco e una sacca nera, contenitori delle sue 
poche minuscole cose. Oggi Keita è un fotografo affermato, tiene 
regolarmente corsi in Italia e ha fondato una scuola, Kene, a Ba-
mako. “Kene” nella lingua mandinga è “spazio”: nel proprio 
sguardo, fare casa. Insegnando a osservare, trasmettere il rigore 
nel selezionare le immagini e il valore dell’entrare in rapporto con 
chi si fotografa. Tramandare così un sapere che passa dagli occhi. 
Con la scuola Kene, in Mali ha tolto dalla strada tanti ragazzi, e il 
progetto è estendere la stessa rete capillare di scuole di sguardo. 
Insegnare a vedere, di lì a centrarsi e meglio osservare. In una co-
stante palestra dove allenare l’attenzione all’altro, dando spessore 
alla solidarietà tra occhi diversi, lontani, eppure intimamente fra-
telli.  

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

3ª domenica dopo l’Epifania 
dal 22 al 29 gennaio 2023 

“ La domenica 
della PAROLA  

DI DIO “ 

 

«La fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguar-
da la parola di Cristo» (Rm 10,17). Mentre è in 
corso il secondo anno del Cammino sinodale del-
le Chiese che sono in Italia dedicato ancora 
all’ascolto, sembra risuonare più forte questa ce-
lebre espressione di san Paolo. La fede in Gesù, 
morto e risorto, è un dono che raggiunge chi è 
disponibile ad obbedire all’annuncio di salvezza così come l’orecchio è aper-
to ai suoni che vengono dall’esterno: il cristiano non è dunque centrato su di 
sé, ma piuttosto “evangelicamente sbilanciato” verso il mondo che lo circon
da.  
La Chiesa in ascolto è la Chiesa missionaria: proiettata verso il mondo, desi-
derosa di crescere nella fede, interessata a ogni uomo e donna, attenta soprat-
tutto a quanti abitano loro malgrado le periferie esistenziali.  
L’ascolto della Parola di Dio educa il cuore ad entrare in relazione profonda 
con le persone e con gli eventi della storia: Dio parla ancora attraverso le 
Scritture e la vita concreta. È questa la strada che le nostre Chiese intendono 
percorrere insieme, nella fedeltà al Vangelo e nel servizio ai fratelli sbilan-
ciato” verso il mondo che lo circonda. 

Una casa aperta alla speranza (n. 13) 
   È necessario che si coltivi con più assiduità e fedeltà l’ascolto di 

Dio e della sua parola. Solo i discepoli della Parola sanno fare spazio 
nella loro vita alla mitezza dell’accoglienza, al coraggio della ricerca e alla 
consapevolezza della verità. Non si può oggi pensare una parrocchia che 
dimentichi di ancorare ogni rinnovamento,personale e comunitario, alla let-
tura della Bibbia nella Chiesa, alla sua frequentazione meditata e pregata, 
all’interrogarsi su come farla diventare scelta di vita.  

PAROLA DI DIO 
E   MISSIONE 

DOMENICA  
22 GENNAIO 
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3ª Domenica dopo l’Epifania  
Es 16,2-7.13-18; Sal 104; 2Cor 8,7-15; Lc 9,10-17 
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa 

S. Babila vescovo e i Tre fanciulli martiri 
Sir 44,1; 47,12-17; Sal 71; Mc 4,10.24-25 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

ORE 17.00: incontro di catechismo per la 3 elementare
Ore 21.00: incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale

S. Francesco di Sales 
Sir 44,1; 48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34 
Splendido tu sei, o Signore 

 
 

Conversione di S. Paolo apostolo (lodi proprie) 
At 9,1-18, Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29 
Proclamerò ai popoli il nome del Signore 

 
Ore 15.00: incontro GRUPPO SANTA MARGHERITA
ORE 17.00: incontro di catechismo per la 4 elementare
           

Ss. Timoteo e Tito 
Sir 44,1; 49,4-7; Sal 75; Mc 5,1-20 
Fate voti al Signore, vostro Dio, e adempiteli 

ORE 17.00: incontro di catechismo per la 5 elementare

S. Angela Merici 
Sir 44,1; 49,11-12; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43 
Il Signore è colui che ci guida 

S. Tommaso d’Aquino  
Es 19,7-11; Sal 95; Gal 4,22-5,1; Mt 20,17-19 
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza 

Santa famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe  
Sir 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-33 
Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore 
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29 
gennaio 
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           ( vedi foglietto col programma della FESTA DELLA   
                  SANTA FAMIGLIA IN ORATORIO) 

PASTORALE - Lodi della 3ª settimana 


