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Ftue oroverbi. ne,ra sinaoooa di Nàzarel, tentano di dire
Lrl .denrità d, GesU: "l\reaficò. cura te slèsso- e: "Nessun
Drofelae bene accetto nella suà oatria". Pe'inazalelanr Ge-
sù e un medico che deve curaré e risolvere i roro problemi.
Gesu, invece, aiferma oiessere un profeta: le guarigioniche
comDie sono un seqno proletico chè vela la prossimilà del
Fìeqno alla nostra vlia, dà accoqliere con la gratltudine dei po_

verie deroiccoli. Aiooven, infaili, secondo lsaia, è annuncia_
to l'evanoèlo. come abbiamo ascokato domenica scorsa.

I nazaietani manilestano la pretesa oer ricchi. avanzando
dei diritti nei confronti dì Gesir. Non riconoscono il primato
dell'amore, quello dicuioggi ci parla san Paolo: un amore
ché giunge aij anteporre ilbiaogno degliahrial propro (ll Let'
turai I nàraretani diunoono oeisrno aientare diuciideiè Ge-
su. ;iouale "oassa-ndo'n mézzo a loto. simise in cammino-.
l' Padie custòdisce la vila dr Gesùr, comè aveva gÉ promesso
aGercmiatlLefturar "lo sooomn te Dersalvalì'.. Dio non si
limita a tutèlarnè la vila, na gli conaenlè dr proseguire nel
suo min stero pro'elico. oerchè attraversato da ost.lilà e op_
posizioni. fratel Luca A. Fallica, Comunlta Ss. Trinità di Dunenza

a Gesù Cristo è piit che p@feta: lui è la Parola
stessa di Dio, la Buona Notizia pet tulti. Ma molti
non voohono dscoltarc e Gésu. come i Drcleti
Elé e{Eliseo, trova ifiulo- Oggi ricofie la 69'
Giornala mondiale dea malati di lèbbra.

AtlTlF0NA D'|NGRISS0 (sa 105,47) in piedi

Salvaci, Slgnore Dio noslro, radunaci dalle
genti. perché ringraziamo il tuo nome santo:
lodaati saià la nostra gloria,
Cèlebrante - Nèl nome del Padre e del Figlio e del-

C - Do onnipoiente abb6 misedcorda dinoi. peF
.lÒn' ino.q oeccatie crconduca allavila eterna,

A- Amen.
INNO DITODE
Gloria a Dio nell'allo dei cièli è pace in lerra
agliuomini, amali dal Signorè. Noilirodiarm. ti
bènediciamo, t adonamo, ti qloritichiamo, li
rendiamo qraze per la tua gtoria 'mmensa. Signo-
re Dio. Re-delcielo, Dio Fadre onnipotente. Si_
qrore, F.ql,o Jnrge,lito, Gesir cnsto. signorè
Dio. Aqnéllo di Dio, Fiqlio del Padre,lu che to-
oli roeccar delmondo, abbipietà dinoritu chèlo-
dll ipeccatidèl rhondo, aòcogli la nostra suÈ
pllca; tu che sedi alla desl? delPadre. abbipiela
di nor. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore.
tu solo l'Alti9.simo, Gesu Cristo, con loSpirito
Sanlo: nella gloriadi Dio Padre. Amen.

OBAZIONE C()LLETTA
C - Sionore Dio nosùo. concedi a nor luoi'èdeli di
aoora-rt con ruha Ianrma e oi amare lufli gli uomÈ
nicon la carità di C sto- Egliè Dio, e vive e regna

lo Spiriio Santo.

ATTO PENITENZIAI.E

Assemblea - Amen.
C - La pace. la cariÉ e la tede da parle dr Dio Pa-
ore e dè sionore Gesu crislo siano con lutlivoi.- A - E con il tuo spirito.

C - Fratèlli e sorelle, per accostarci degnamenie
alla mensa del Signore. ncoroscEmo inostrioec-
cati e rnvochiamo Dio con cuore pentiio,

Brcve pausa di sìlenzia.
Srqnore Gesù. che lai camminalo in mezzo

aoli iro'rìrn, iacendo del oene e ndando speran-
/à, Kirie, eléison. A - Kyrie. èléison.

-Cristo Gesù, che porprimo haipercorso ilfatÌ-
coso camm;no che conduce alla pienezza del-
la vta, Chrisle, eleison. A - Christe, èléison.
- Siqnore Gesù, che apri le po'tè del luo Begno
aquant, seguonote. che seiviaverità e vita, Kir-
ie, eléison A - Kiriè, eléison.

C - Siqnore Dio nostro, che hai ispirato i profeti
perché annunciassero senza t:more la tua parola
di oiuslizia. la che i credènti in te non arossisca-
noìel Vanoelo, 'na lo annuncrno con coraggio
senza iemere l'inimicizia del mondo. Per il nostro
Signore Gesir Cristo... A - Amen. I
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PNIMA LETTURA Ger 1.4-5 1719 seri$
Ti ho stabilito Nofeta delle nazial
Oal libro del profeta Gerèhìa

Neigiorni del re Giosìa, "mifu rivolla quesla
parola del Signorè:5.,Prima di formarti nel
grembo materno, ti ho conosciuto, prima che
tu uscissialla luce, ti ho consacrato; ti ho stabi-
lito proféta delle nazionj.

,/T!, dunque, stringi la veste aifianchi, àlzati
è di' loro tutto ciò che tiordinerò;non spavenlarti
difrontè a loro, altrimèntisarò io a farti paura da-
vanìi a loro.

r.Ed ecco, oggi io faccio di te come una città
fortificata, una colonna di ferro e un muro di
bronzo contro tutlo il paese. contro i re di Giu-
da e isuoi capi, coniro isuoisacerdoti e il po-
polo dèl paese.

'"Ti faranno guerra, ma non ti vinceranno,
perché io sono con te per salvarti».
Pa.olad Dio A - Rendiamo grazie a Oio.

§ALm0 RESP0IISoRIALE Dat Sa mo 70n1

R La mia bocca, Signore,
racconterà la tua salveT.za.

mia boc - É, Sl- gno - re,

Fz§ Re sj M

In te, Signore, mi sono riiugiato, / maisarò délu-
so. / Per la tua giustizia, Ìiberami e difendimi, /
tendia me iltuo orecchio e salvami. R

Siitu la mia roccia, / una dimora sempre acces-
sibile:/ haidecìso di darmi salvézza: / dawero
mia rupe e mia fortezza tu seil/ À,,lio Dio, libera-
midalle manidel malvagio. &
Seitu, mio Signorè, la mia speranza, / la miafi-
ducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. / Su dj
te miappoggiailin dalgrembo materno, / dal se-
no di mia madre sei lu il mio sostegno. R

La mra bocca racconte.a ta tua giustizia. / ogni
giorno la tua salvezza. / Fin dalla giovìnezza. o
Dio, rni hai islruito / e oggi ancora proclamo le
tuè meraviglie. &

§EC0i{DA LETTURA l Cor t z.3l-1:.13 (turma brele: 13 4-13)

Rnangona la fede, la speranza, la catita: na ta piu
gBnde di tufte è la caità.
Dalla Drima lettera di san Paolo aDostolo ai
corinii

Fralelli, , dèsiderate intènsamente i carismi
piùr grandi. Eallora, vimostro lavia pit) sublime.

,a,Separlassilelinguedegliuominiedeglian-
geli, ma non avessìla carità, sareicome bronzo
chè mbomba o come cimbalo che strepita.

,E se avessi il dono della profezia, se cono-
scessi tutti i misleri e avessi tutta la conoscen-
za, sé possèdessi tanta {ede da trasportare le
montagne, ma non avessi la carità. non sarer
nulla. 'E se anche dessi in cibo lutli i miei bèni e
consegnassi il mio corpo, per aveme vanto, ma
noa avessi la carilà, a nulla mi sèrvirebbe.

l"La carila e magnanima, benevola è la cari-
tà: non è invidiosa, non si vanta. non si gonfra
d'orgoglio. .non manca di .ispetto. non cerca ii
proprio interesse, non si adira, non tiene conto
del male ricovuto, 6non gode dell'ingiustizla ma
sr rallegra della verità. TTutto scusa, tutto crede,
tutlo spera, tuito sopporta.

oLa cafità non avrà ma fine. Le profez€ scom-
pariranno. ildonodelle knguecesserà e la cono-
scenza svanrrà. "lnlatti, in modo imperfetto noi
conosciamo e in modo imperfetto proletizzia-
mo.,o[ra quandoverrà ciò che è perfetto, quello
che è imperfeto scomparirà. ,,Quand'ero bam-
bino, parlavo da bambino, pensavo da bambi-
no, ragionavo da bambiao. Divenuto uomo. ho
eliminato ciò che è da bambino

,,Adesso noivediamo in modo confuso. come
in uno specchio; allora invece védrémo faccia a
faccia. Adesso conosco in modo imperfetlo, ma
allora conoscerò perfetlamente, come anch'io
sono conosciuto, 'Ora dunque rimangono que-
ste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma
la più grande dltutte è la caritàll
Parola di Dio A - Rendiamo grazie a Dio.

CAIITO At VATIGELO

UAIIGETO

{Lc 4.18) rn pEdr

Alleluia, alleluia. ll Signore mi ha mandato a
porlate ai poveri il lieto annuncio, a proclamare
ai prigionieri la liberazione. Alleluia.
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1c4,21'30

GeAit cr,ne Elia ed Eisea è rnandalo ran per i soli Giudei-

lIEl Dat Vangeto secondo Luca
MI A - clorla a te, o Signore.

ln quellempo. Gesu.'cominciò a dire nella si.
nagoga: "Oggì si è compiuta quesia Scrittura
che voi avete ascoltato".

"Tutliglidavano teslimonianza ed erano me-
ravloliaii delleparolediqraziache uscivanodal-
la sua bocca e dicevano: "Non è costui ilfiglio
diGiuseppe?". )3À,,1a egli rispose roro: -Certa-
mente voi mi c[erete queslo proverbio: "Àredi-
co, cura le stesso. Ouanro abbiamo udito che
accadde a Cafàrnao, fallo anchè qui, nella rua
parrral'". sPoi aqqiunsè: "ln vèrita io vi dico:
nessun profeta è bene accelto nella sua patria.
èAnzi. in vedtà io vi dico: c'erano molte vedove
in lsraele altempo diElìa, quando ilcielofu chiu-
so per tre a.)ni e sei mesi e ci fu una grande ca-
restia in iulto ilpaese;émaa nessuna diessè fu
taandalo Elìa. se aon a una vedova a Sarepia
di Sidòne. ,7o'erano molti lebbrosi in lsraele al

Ec@n-te- È la tu- a *Lve-a.



PRoFESS|0flE 0r tE0E in piedi

Credo in un solo Dio, Padre onnipoien:e,
creatorc del cielo e della lerra, di lutte le cosè
visibili è invisibill. Credo in un solo Signore, Ge-
sir Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre
prima diluttiisecoli: Dio da Oio, Luceda Lucé,
Dio vero da Dio vero, generato, non creato, del-
la slessa soslanza del Padre; per mezzo diluitut-
le le cose sono state create. Pel noi uomini e
per la nostra salvezza dlscese dal cielo, (a
queste patole tulti si inch,;ranol e oer opera dello
Spi lo Sanlo siè incamato nelseno della Vergi-
ne Maria e si è fatio uomo. Fu crocifisso per
noi sotlo Ponzio Pilato, morì e fu sèpolto. ll
lerzo giorno è risuscilato. secondo lè Scrrhure. è
salitoal cièlo, sièdealladestra del Padre. E dl
luovo verrà. nella gloria. per grudicare i vivi e i

morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello
Spirilo Santo, che è Signore e dà la vita, e pro-
cede dal Padreedal Figlio. Con ilPadre e ilFi-
glio è adorato e glorìficaio, e ha parlalo per mez-
zo dei profeti. Credo la Chlesa, una sania cat-
tolica è apostolica. Professo un solo batlesimo
per il p€rdono dei peccali. Aspetlo la risurezio-
ne dèi morti é la vira del mondo che verà.
Amen.

PREGHIEBA DEI FEOELI

ORAZIOTIÉ SULLE OFFEB'IT in piedi

C - Accogli mn bontà, o Signore, idonidél no-
stro setuizio sacerdotale: li deponiamo sull'altare
perché diventino sacramento della nostra reden-
zione. Per Cdsto nosao Signore. A -Amen.

AtlTlFollA ALIA ColrulllollE (Lc 4.21)

Oggi si è compiuta questa Scrlitura che voi

ORAZIOiIE DOPO LA COMUNIOIIE in piedi

iémpo delprofeta Eliseo: ma néssuno dilorofu
purificato, se non Naaman, ilSiro".

?6All'udire queste cose, tutti nella sinagoqa si
riempirono oi sdeqno. :'Si alzarono e lo caccia-
rono luori della cita è lo condussèro Iin sJl ci-
gliodèlmonte, sulquale era costruita la loro cit-
tà, per gettarlo giù. 'l\4a egli, passando in mez-
zo a loro, si mise in cammino,
Parola delSignore A- Lodeate, o Crisao.

C - Fratelli e sor€lle, anche per noi oggisicom-
pie la Parola di Dio. lnvochiamo IagraziadelSi-
Onore perché ci renda capaci di accogliere i

suoidoni e di farli fruttificare per il bene ditanti.
Lettore - Preghìamo insieme e diciamor
R Compi id noi lè tue pnomèssè, o Padrel
1. Per le comunità cristiane: siano docìli nèl ri-
conoscere r profeti che Dio. anche oggi. invia
per aprire i cuori ed esortarli alla conversione.
Preghiamo:
2. Per i responsabili delle nazioni: continuinoaia-
re oqnisforzo perdebellare Ia lebbra, impegnan-
dosi nelcontèmpo a curare e a promuovere la
dignità umana dichi ne è afllitto. Preghiamo:
3- Per coloro che il Signore ha chiamato alie
varie forme della vita consacrata. di cui cele-
brerémo la festa il prossimo 2 febbraio. Siano
segno profélico del primato dell'amore che tut-
to scusa, tutlo crede, tutto spera, tutto soppor-
ta. Preghiamo:
4. Per noi, qui radunati nell'oggi del Signore: Ia
Parola di Dio che ascoltiamo ci riempia sempre

di stupore, gioia, disponibilità a una carita chè
sa prendeÉrcura e condividere. Preghiamo:

Intenzioni dela Lomunilà locale.

C - Padre bdono e grande nell'amore. ascolla
la nostra supplica. rimani con noi e custodisci il
noslro cammino, soprattutto quando è chiama.
to ad attraversare situazioni difficili. falicose o
ostili. Per Cristo nostro Signore. A - Amen.

C - O Signore, che ci hai nutrili con il dono della
redenzione, fa' che per la forza di questo sacra-
mento di etema salvézza cresca sempre più la
vera fede. Per Cristo nosao Signore. A - Aihen.

PRoPoSTE PER I CAltTlt da Nella casa del Pa-
dre, ÉlleDioi, 5a ed. - lnizio: Tuita la terra canti a
Dio (7481; Cristo Gesu, Salvatore (633). Sa/rro
rcsionsoriale: M' C. Becalcaii; oppure. SOèto
nel Sig'ìo'e (1 37 ). Prccessione offertotiale-.
Dov è carirà e amore (639). Comunione: Pane vt-
vo, spezzato per noi1699); Amatevi, fratelli (611).
Congedo: Ouello chè abbiamo udito (710).

PER ME VIVEEE È CRISTO

Quando il Signore, per m6zzo deila santa Co-
munione, ha pteso possesso anche una sola
volta di un cuore, vi lascia un riQordo indelebile
e le traccè del suo passaggio. É una terra con-
quislata da Gesu. dove GesrJ ha regnato. sia
pure per pochi giorni.

- San PierG uliano Eymard

Det Papai Pte{,hialno per le religiose e le consa-
crate, rinorazjandolè per la loro missione e il loro
coraggio. atfrnché continuino a trovare n.rove ri-
sposte di fronte alle sfide del nostro tempo.
Per la famiglia: Petché in famiglia si respiri il
senso di sacralità délla vita come dono di Dio
da amare, setuirè e difendere sempre.
Mariana: Pètd1é ttèll'afiore matemo di Mada tut-
tivedano un segno del,'amore imperituro di Dio.



A*Glornata $ondialè dei malaii di lebb6

ta lebbra: malattia figlia di pove*à,
indillcrenza e ingiNtizia
f, I ono§ante Ie ahre emerqenze. non oossiamoll dimenticare la 

'obbra, 
inalattia cuiabile con

una semplicè terapia di antibioùci, che però conti-
nùa a colpire una persona ogni Ire minuli. Tra i
paesi piùr colpiti vi sono l'lndia e il Madagascar.
la Giomata mondiale dei malati di lebbrainlèndé
sensibilizzare su questa malattia ed è promossa
in llalia dall'As$ociazione ltaliana Afiici di Raoul
Fo ercau (AIFO).

La ricorrenza lu islituita nél 1954 da Baoul Fol-
lereau (17 agosto 1903 - 6 dicembre 1977), filan-
kopo, giornalista e poeta lrancese che spese la
vita per i lebbrosi. Da caftolico ebbe a dire: "Nel
secolo XX oelcrist anèsimo ho lrovato lebbrosiin
prigione, in manicomio, rinchiusi in cimiteridissa-
craii, iniernatr neldesertocon {ilo spinalo attorno,
rifletto e milragliatrici. Ho visto le loro piaghe bru-
licare di mosche, i loro ruquri inletli, i quardiani
colfucile. Ho visto un mondo inimmaginabile di
orrori, di dolore, d; disperazione-.

Follereau scoprì questo mondo di sofferenza
in Africa, inviato speciale sulle orme del beato
Chades de Foucauld. Un giomo duranie un safa"
d, bloccato da un imprevisto, vide emergere dalla
foresta gente con i corpi codotti dalla malattia.
Scioccato per I'incontro decide di dedicarsi da
quelmomenlo ai lebbrosi. che fi"o a poco prirìa
neppure pensava esi§essèro ancora. Spenderà
la sua vita in inlerminabili viaggi urlando al mon-
do il proprio sdegno per I'indifferenza verso que-
sti sfortunati. Scriverà ai capi di Stato, tenà confe-
rénze. scriverà articoli. libri e raccogliérà londi
per la cura di quesri rnalati. Avra sernpre chia.o
che ia lebbra e figlia dela povenà. dello slrutla-
'nento. della guerra. e quindi si sconfjgge solo
combattendo le'allre lebbre : la denutdzione, Iin-
dÉferen7a. l egoisrno. r'rngiustizia e. aggiungia-
no. lo stigma sociale. tutte cose che lanno dei
lebbrosi una "sottospecie Jmana condannata
senza appello e senza amnistia".

Baoul Follereau svolse il suo lavoro a favore
dei lebbrosi con il sostegno della moglie [4adelei-
ne Boudou, conosciuta in grcvane età. Per e4-
ka'nbi la Conqreqazione per le Cause dei Santi
ha concesso ilrul/a osra per l'apèrtura della cau-
sa di beaiificazione. don Pletro Rob€rto in.li, ssp

RdouItatleteau. t'apostolo de, tebbnsL P nlamàhani
sulle aftività e i progetli del|AlFa www.aiJo. it.
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Oggi si ceEbQ net Tenpia d S- Paob ,n lLt'a una sana Messà
secsndo le i.tenzio deilenoh de "La OomenG,. E. Slvièro

Preghiera del consacrato
Gesir, apostolo dèl Padre, accetta ilpailo che ti pre-
sentiamo per le manid Maria, Beqna deqh Aposlo-
li. e ditunr iSanli. Noidobbiamo òflispo,-ndeie al.a
tua volonÈ. arrvare a qrado dipedezione e qloria
ceLesie cui ci hai destinati, vivendo santamente la
tua chiamata nella conlemplazione e nell'apostola-
to. Ma ci riconosciamo insu{icie.ìli in lJflo: nello spi-
rito, nella scienza, nell'apostolalo, nella po\vertà. Tu
invece seila Via,laVerità o laVita,la Bisurezione,
ilnosiro unico Bene. Confidiamo in te che haidetto:
"Oua'JnqLrecosa chiede.éle a Pad'e ir no-e mio,
voi l'avreie,. Ti chiediamo di moltiplicare i frutti delle
nosire fatiche e 1r promelliamo di cercare in ogni co-
sa solo latua gloria e la pace degll uomini. Non dubi-
liamo di te, ma temiamo la nostaa incostanza e de-
boezTa. Percii). o lvaeslro ouono, per.inlercessio-
ne della noslra mad.e l\,,lana, rrattacicon la miseri-
cordia usala con i sanli Apostoli e i no§ri Fondatori;
sicché, Iedell nell'imitarli in teffa, possiamo essere
loro compagni nella gloria in cielo. Amen.
tueqh.ea.s@aa at Sea@taù rùffi. de,beaa GÈ@ 4tÈN4
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