
III Domenica del Tempo Ordinario:  DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO: 

24 gennaio 2021 

 

Il prossimo 24 gennaio si celebrerà la Domenica della Parola di Dio, un’iniziativa 

voluta da Papa Francesco ogni anno alla III Domenica del Tempo Ordinario affinché 

“la comunità cristiana si concentri sul grande valore che la Parola di Dio occupa nella 

sua esistenza quotidiana”. 

“Abbiamo urgente necessità di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del 

Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei credenti. Per 

questo abbiamo bisogno di entrare in confidenza costante con la Sacra Scrittura, 

altrimenti il cuore resta freddo e gli occhi rimangono chiusi, colpiti come siamo da 

innumerevoli forme di cecità. 

Questa Domenica costituisce pertanto una buona occasione per rileggere alcuni 

documenti ecclesiali e soprattutto i Praenotanda dell’Ordo Lectionum Missae, che 

presentano una sintesi dei principi teologici, celebrativi e pastorali circa la Parola di 

Dio proclamata nella Messa, ma validi anche in ogni celebrazione liturgica 

(Sacramenti, Sacramentali, Liturgia delle Ore). 

Per mezzo delle letture bibliche proclamate nella liturgia, Dio parla al suo popolo e 

Cristo stesso annunzia il suo Vangelo. 

Cristo è il centro e la pienezza di tutta la Scrittura, l’Antico e il Nuovo Testamento.  

L’ascolto del Vangelo, punto culminante della Liturgia della Parola, è caratterizzato da 

una particolare venerazione, espressa non solo dai gesti e dalle acclamazioni, ma dallo 

stesso libro dei Vangeli…Particolare importanza riveste il silenzio che, favorendo la 

meditazione, permette che la Parola di Dio sia accolta interiormente da chi 

l’ascolta…La Parola di Dio ascoltata e celebrata, soprattutto nell’Eucaristia, alimenta 

e rafforza interiormente i cristiani e li rende capaci di un’autentica testimonianza 

evangelica nella vita quotidiana” (Nota della Congregazione per il Culto Divino e la 

Disciplina dei Sacramenti sulla Domenica della Parola di Dio, 19.12.2020). 

Scrive il Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 18-19): 

«Dio stesso è l'autore della Sacra Scrittura: essa è perciò detta ispirata e insegna senza 

errore quelle verità, che sono necessarie alla nostra salvezza.  

Lo Spirito Santo ha infatti ispirato gli autori umani, i quali hanno scritto ciò che egli 

ha voluto insegnarci. 



La Sacra Scrittura deve essere letta e interpretata con l'aiuto dello Spirito Santo e sotto 

la guida del Magistero della Chiesa, secondo tre criteri: 1) attenzione al contenuto e 

all'unità di tutta la Scrittura; 2) lettura della Scrittura nella Tradizione viva della Chiesa; 

3) rispetto dell'analogia della fede, cioè della coesione delle verità della fede tra di 

loro». 

“La Parola di Dio non è «una parola scritta e muta, ma il Verbo incarnato e vivente» 

(san Bernardo di Chiaravalle, Homilia super "Missus est", 4, 11). 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica scrive: «Perché le parole dei Libri Sacri non 

restino lettera morta,  è necessario che Cristo, Parola eterna del Dio vivente, per mezzo 

dello Spirito Santo ce ne sveli il significato affinché comprendiamo le Scritture» (n. 

108). 

«Quando nella Chiesa si legge la sacra Scrittura, Dio stesso parla al suo popolo e Cristo, 

presente nella sua parola, annunzia il Vangelo» (Ordinamento Generale del Messale 

Romano, 29). 

"La liturgia della Parola e la liturgia eucaristica sono così strettamente connesse tra 

loro da costituire un unico atto di culto" (SC  56).  

Quando si proclama la Parola di Dio durante la S: Messa, “le pagine della Bibbia 

cessano di essere uno scritto per diventare Parola viva, pronunciata da Dio.  

È Dio che, tramite la persona che legge, ci parla e interpella noi, che ascoltiamo con 

fede…per ascoltare la Parola di Dio bisogna avere anche il cuore aperto per ricevere le 

parole nel cuore. 

Dio parla e noi gli porgiamo ascolto, per poi mettere in pratica quanto abbiamo 

ascoltato.  

È molto importante ascoltare» (Papa Francesco, catechesi del mercoledì, febbraio 

2018). 

“Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio" (Mt 

4,4);  

"Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà 

più sete…  

chiunque vede il Figlio e crede in lui ha la vita eterna" (Gv 6, 35.40).  

La Parola di Dio annunciata in un Sacramento ha un’efficacia strepitosa; è una parola 

feconda-efficace: “Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi 

ritornano senza avere irrigato la terra, […] così sarà della parola uscita dalla mia bocca: 

non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver 

compiuto ciò per cui l’ho mandata” (Is 55,10-11). 



«Avendo ricevuto da noi la parola divina della predicazione, l'avete accolta non quale 

parola di uomini, ma, come è veramente, quale parola di Dio, che opera in voi che 

credete» (1 Ts 2,13). 


