
Il Vangelo di domenica - Lc 1,1-4;4,14-21  
III domenica del tempo ordinario  

Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordi-
ne gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo 
a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne 
furono testimoni oculari fin da principio e divenne-
ro ministri della Parola, così anch’io ho deciso di 
fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin da-
gli inizi, e di scriverne un resoconto ordinato per 
te, illustre Teòfilo, in modo che tu possa renderti 
conto della solidità degli insegnamenti che hai ri-
cevuto.  
In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la po-
tenza dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta 
la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli 
rendevano lode.  
Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il 
suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si al-
zò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; 
aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo 
Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi 
ha consacrato con l’unzione e mi ha mandato a 
ortare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai 
prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a ri-
mettere in libertà gli oppressi e proclamare l’anno 
di grazia del Signore».  
Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e 
sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fis-
si su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è 
compiuta questa Scrittura che voi avete ascolta-
to».  
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Il suo mentore e maestro san Paolo, probabilmen-
te, che lo ha accompagnato alla fede, gli ha chie-
sto di fare come Marco con Pietro e di scrivere un 
racconto su Gesù ad uso di chi, come lui, è paga-
no. Solo che Luca non è come Marco, o Matteo, 
non ha mai visto Gesù in vita sua. Allora, come 
abbiamo sentito, si è documentato, ha ascoltato i 
testimoni oculari, ha verificato le informazioni. Si è 
dato da fare. E tanto. Perché la fede è una cosa 
seria. E Luca lo sa. Porta rispetto per i suoi lettori, 
per noi. Per me. Ha investito intelligenza e tempo 
perché possiamo renderci conto della solidità degli 
insegnamenti che abbiamo ricevuto. Nel gioco al 
catastrofismo che sta avvelenando tutti, anche noi 
cristiani, in questo tempo di forzato smarrimento in 
cui tutti siamo vittime e tutti siamo diventati ag-
gressivi, sospettosi, dubbiosi, Luca ci offre un pun-
to di vista diverso: vai alle origini, alle sorgenti, agli 
inizi. Segui Luca  
La liturgia cuce insieme l’introduzione di Luca con 
la prima parola pubblica pronunciata da Gesù. 

Una parola pronunciata durante il servizio in sina-
goga che Gesù frequenta abitualmente. Non la 
snobba, non si sente migliore. Partecipa alla mes-
sa domenicale un po’ noiosa e frequentata, ormai, 
solo da persone anziane. Non si ritaglia una fede a 
sua misura (potrebbe farlo!), vive la quotidianità in 
sana obbedienza. La fede nasce e si coltiva una 
sana propensione all’ascolto orante della Parola. 
Due dettagli riportati da Luca ci incuriosiscono: è 
lui ad aprire il rotolo del profeta Isaia. Di solito era 
l’inserviente a farlo. Il messaggio è chiaro: solo in 
Gesù possiamo aprirci all’intelligenza delle Scrittu-
re, capire come l’Antico testamento fosse una pre-
parazione alla venuta del Messia. Alla fine della 
lettura chiude il rotolo e si siede. Chiude il rotolo: 
ormai l’attesa del Messia si è conclusa. E si siede, 
come fanno i rabbini prima di insegnare. Non era 
difficile fare un commento: bastava mandare a me-
moria una delle interpretazioni fatte da qualche au-
torevole studioso e che circolavano negli ambienti 
delle sinagoghe. Ma Gesù non fa commenti altrui. 
Proclama: quanto annunciato dal profeta Isaia si 
realizza qui, ora. Sono parole intrise di speranza, 
quelle di Isaia. Rivolte ad un popolo scoraggiato, 
in esilio, sconfitto. Nell’anima, anzitutto. 
E il profeta, che aiuta a leggere gli aventi con lo 
sguardo di Dio, vola altissimo. Dio lo ha mandato 
ad incoraggiare, a proclamare buone notizie, a li-
berare, a ridare vista. In un mondo in cui tutti sono 
scoraggiati e rabbiosi. In cui si parla solo di cattive 
notizie. In cui si vive schiavi delle proprie paure e 
delle proprie ossessioni. Accecati dalla rabbia, 
dall’invidia, dalla bramosia. Dio libera. 
È un anno di grazia quello che sta iniziando. Come 
ogni anno. Come ogni tempo. Questa è la nostra 
vita: l’opportunità di spalancare gli occhi dell’anima 
e di diventare liberi. Ma non si tratta delle parole di 
un grande poeta e uomo di Dio rivolte ad un popo-
lo di sbandati. E nemmeno le parole che Gesù at-
tribuisce a sé, nuovo profeta, nuovo Isaia. Sono le 
parole che Dio ti sta sussurrando, amico lettore. 
Oggi. Oggi si compie la salvezza, la liberazione, la 
consolazione. Oggi è il tempo di Dio. Oggi il Signo-
re è qui. Non quando le nostre chiese erano piene 
e la nostra Chiesa autorevole e influente (?). Non 
quando, da giovane, frequentavo quel gruppo con 
quel giovane viceparroco strabiliante. Non quando 
avevo una parrocchia vivace che mi aiutava e mi 
seguiva. Oggi. Con l’Isis, la crisi cinese, l’atomica 
nord-coreana, le frontiere blindate, le chiese svuo-
tate, la violenza crescente, lo scoraggiamento dila-
gante, le contrapposizioni politiche. Oggi è la sal-
vezza. Ditelo in giro.  
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AVVISI 
 
Domenica 27 alle Sante Messe di Mossini e Ponchiera avremo gradito ospite padre Luigi Paggi, missiona-
rio Saveriano, che ci aggiornerà sulle attività che sta portando avanti in Bangladesh e ci proporrà un’ini-
ziativa concreta da sostenere.  
 
Martedì 29 alle 20,45 a Mossini riunione del Consiglio Affari Economici della parrocchia per l’approvazio-
ne del bilancio 2018.  
 
Mercoledì 30 in chiesa a Ponchiera alle 20,45 incontro con i genitori dei ragazzi della Cresima per prepa-
rare la celebrazione e verranno distribuiti i moduli per i padrini/madrine. 
 
Giovedì 31 alle 19.30 nel salone dell’oratorio di Mossini, continuano gli incontri per gli adolescenti, segue 
come sempre la cena. 
 
Sabato 2 a Ponchiera e a Mossini continuano gli incontri del cammino di fede per i ragazzi che si prepara-
no alla Cresima.  
 
Sabato 2 febbraio, giorno della Candelora, nella Messa delle 17 a S. Anna verranno benedette le candele. 
 
Domenica 3 febbraio, al termine di tutte le Messe, verrà impartita la benedizione della gola. 
 
Ricordo a tutti che l’iniziativa “Adotta la tua chiesa“ continua anche nel 2019 in entrambe le parrocchie.  

 Messe Intenzioni Attività 

domenica 27 
  

 
III domenica  

tempo ordinario 

8.30 Arquino per le comunità   

9.45 Mossini Boschetti Camilla a Pietro Le Messe saranno concelebrate con padre Luigi 
Paggi che ci porterà la sua testimonianza dal 
Bangladesh 11.00 Ponchiera Gianatti Francesco, Giovanni e 

Giovanna 

lunedì 28 

S. Tommaso d’Aquino 
     
     

martedì 29 
  
 

17.00 Mossini don Riccardo Pensa   

18.00 Ponchiera Bettini Pietro, Fascendini Delia 20.45 Mossini: consiglio affari economici 

mercoledì 30 
 

17.00 S. Anna    
   20.45 Ponchiera: incontro genitori Cresima 

giovedì 31 
 

S. Giovanni Bosco 

17.00 Mossini    
18.00 Ponchiera Scherini Antonia 19.30 Incontro e cena adolescenti 

venerdì 1 
 

 

   
     

sabato 2 
 

Presentazione  
del Signore 

    Ponchiera e Mossini: incontro cammino di 
fede dei ragazzi della Cresima 

17.00 S. Anna Bertolini Luca  Candelora: benedizione delle Candele 

domenica 3 
  

 
IV domenica  

tempo ordinario 

8.30 Arquino per le comunità  

9.45 Mossini Camilla Anna Maria Giuseppe  

11.00 Ponchiera Svanotti Marcellina e familiari  

don Maurizio 0342 213872 / 331 4720551 / e-mail: mallero@email.it  
Sito Web: www.ilpontesulmallero.it 

In tutte le Messe: benedizione della gola 

 
 
 

Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera e Sant’Anna 

 
 

- Settimana dal 27 gennaio al 3 febbraio 2019 - 


