
DOMENICA DELLA PAROLA 

24 Gennaio 2021 

«Tenendo alta la Parola di vita» (Fil 2,16). 

 

«Gesto» e «segno» 

 

Processione e intronizzazione della Bibbia (si suggerisce una copia della Bibbia anziché del solo Evangeliario, 

così che sia realmente visibile l’importanza che ha, per la Chiesa, tutta la sacra Scrittura) durante il canto 

d’ingresso (Lampada ai miei passi o altro canto appropriato). La Bibbia verrà collocata in un luogo 

appositamente preparato (o accanto all’altare o all’ambone o in un altro luogo) e illuminato da una lanterna, 

così da essere ben visibile. Si potrebbe anche posizionare un paio di occhiali, in fianco al Libro, per dire che 

la Bibbia, letta ed interpretata secondo l’insegnamento della Chiesa e sotto l’impulso dello Spirito, aiuta tutti 

noi a leggere con sapienza quanto stiamo vivendo, guidandoci ad un autentico discernimento della realtà 

presente. 

 

Introduzione alla liturgia 

 

Il desiderio di papa Francesco «che la parola di Dio sia sempre più celebrata, conosciuta e diffusa, perché 

attraverso di essa si possa comprendere meglio il mistero di amore che promana da quella sorgente di 

misericordia» espresso nella Lettera apostolica Misericordia et Misera (7) trova la sua realizzazione proprio 

oggi, in questa III Domenica del Tempo Ordinario, celebrazione che conclude la Settimana di preghiera per 

l’Unità dei Cristiani. Infatti «celebrare la Domenica della Parola di Dio esprime una valenza ecumenica, 

perché la Sacra Scrittura indica a quanti si pongono in ascolto il cammino da perseguire per giungere a un’unità 

autentica e solida» (Aperuit Illis 3). 

La domenica che stiamo celebrando ha lo scopo di renderci sempre più consapevoli che ignorare le Scritture 

sacre significa ignorare Cristo stesso. 

È san Girolamo che ci dona questa sua massima, una convinzione che maturò proprio attraverso la sua 

esperienza di lettura, studio e preghiera assidui della Parola di Dio. 

Questa Domenica della Parola intende aiutarci ad assumere con gioia il mandato che tutti abbiamo ricevuto in 

forza del battesimo, quello cioè di essere missionari della Parola che si è fatta carne: testimoni credibili della 

Buona Notizia, per tenere alta la parola di vita (Fil 2,16) che illumina e guida le nostre scelte quotidiane. 

 

 

Proposta per l’atto penitenziale: 

 

C. Il Signore Gesù, che ci invita alla 

mensa della Parola e dell’Eucaristia, ci 

chiama alla conversione. Riconosciamo 

di essere peccatori e invochiamo 

con fiducia la misericordia di Dio. 

C. Signore, tu sei la via che riconduce al 

Padre, Kyrie eleison. 

R. Kyrie eleison. 

C. Cristo, che sostieni ogni cosa con la 

potenza della tua Parola, Christe eleyson. 

R. Christe eleyson. 

C. Signore, che fai passare dalla morte 

alla vita chi ascolta la tua Parola, Kyrie eleison. 

R. Kyrie eleison. 

C. Dio onnipotente abbia misericordia 

di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 

alla vita eterna. 

R. Amen 



 

Introduzione alle letture 

 

Prima Lettura: Giona 3,1-5.10 

Oggi, mentre celebriamo la ‘domenica della Parola di Dio’, scopriamo che le tre letture ci offrono alcune 

sue caratteristiche fondamentali. Nella prima lettura, tratta dal Libro del profeta Giona, il profeta pronuncia 

solo poche parole, ma il suo messaggio diventa subito, per i cittadini di Ninive, un potente appello alla 

conversione. La Parola di Dio, se accolta con piena disponibilità, porta frutti di vita nuova. 

Seconda Lettura: 1 Corinzi 7,29-31 

San Paolo, scrivendo ai credenti di Corinto, esorta a cambiare lo sguardo sulla realtà presente, sottolineando 

che, anche nella fugacità della nostra esistenza, si può vivere mirando ai valori che durano per sempre e che 

la Sacra Scrittura ci propone. 

Vangelo: Marco 1,14-20 

L’evangelista Marco ci mostra come il discepolato nasca dall’ascolto della Parola di Gesù, che ci richiama 

ad uno stile di vita ‘in cammino’, ad una condivisione dei Suoi atteggiamenti e delle Sue scelte. Il discepolo, 

che si pone alla sequela di Cristo, diventa ‘pescatore di uomini’, ossia testimone che attrae a Gesù e al suo 

Vangelo. 

 

Alcune possibili preghiere dei fedeli  

Ogni comunità cristiana è chiamata a crescere nella familiarità con la Parola di Dio che l’ha generata. Perché 

nelle nostre comunità risuonino, anche in questo tempo, le parole umanizzanti del Vangelo, noi ti 

preghiamo. 

Ogni battezzato è chiamato ad essere uditore e annunciatore della Parola di Dio. Perché in ciascuno di noi 

cresca questa consapevolezza e fioriscano nelle nostre comunità un autentico ascolto e condivisione della 

Parola, la cui fecondità possa rigenerare le relazioni e promuovere stili di vita secondo i criteri innovativi del 

Vangelo, noi Ti preghiamo. 

All’origine della nostra vita di fede c’è l’iniziativa del Signore che ci chiama a seguirlo. Perché lo Spirito ci 

doni di coltivare questa relazione personale, profonda e quotidiana con Gesù che “passa e vede” ciascuno di 

noi, chiamandoci ad annunciare la “Bella notizia”, noi Ti preghiamo 

In questo periodo siamo impegnati a rafforzare e a coltivare legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei 

cristiani. Perché la Sacra Scrittura ci indichi il cammino da compiere per giungere a un’autentica unità, noi 

Ti preghiamo. 

 

Dopo la comunione si può proporre una lettura dei Padri della Chiesa:  

 

«L’Onnipotente ci colma di delizie quando ci saziamo del suo amore al banchetto della sacra Scrittura. Sì, 

nelle sue parole noi troviamo tante delizie, quanti via via che progrediamo, sono diversi i significati che vi 

troviamo […]. Alcune volte ci nutre il semplice racconto storico, altre volte ci ristora fino al midollo l’allegoria 

morale velata sotto il testo letterale, altre volte ancora la contemplazione ci solleva fino alle vette più alte 

facendo già balenare, attraverso le tenebre della vita presente, un raggio dell’eterna luce […]. Ecco che cosa 

ha fatto scrivere l’ammirazione per la sposa: “Chi è costei che ascende dal deserto colmata di delizie?”. E 

infatti se la santa Chiesa non fosse colmata di delizie della parola di Dio, non potrebbe ascendere dal deserto 

della vita presente verso i beni superiori» Gregorio Magno, commento a Gb 22,26, in G.I. Gargano, Il libro la 

parola e la vita, 68-69). 

 



Dunque ognuno ed ognuna di noi metta tutto il suo impegno:  

«[…] nella lettura delle Scritture, con fede e con la buona volontà che è gradita a Dio. Non ti è sufficiente 

bussare e cercare, ma ciò che anzitutto occorre per ottenere l’intelligenza delle cose divine, è la preghiera» 

(Origene, Lettera a Gregorio il Taumaturgo, 3 [PG 11,92]). 

 

 

Proposta per la benedizione finale 

 

C. Dio onnipotente allontani da voi 

ogni male e vi conceda i doni della sua 

benedizione. 

R. Amen. 

C. Renda attenti i vostri cuori alla sua 

Parola, perché possiate camminare nella 

via dei suoi precetti. 

R. Amen. 

C. Vi aiuti a comprendere ciò che è buono 

e giusto, perché diventiate coeredi 

della città eterna. 

R. Amen. 

C. E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio + e Spirito Santo, discenda 

su di voi e con voi rimanga sempre. 

R. Amen. 

 

Le proposte per l’Atto penitenziale e per la benedizione finale sono state prese dal sussidio per la Domenica 

della Parola di Dio della Famiglia Paolina (https://annobiblico.wordpress.com/) 

 

https://annobiblico.wordpress.com/

