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OGG I
AscoltiAMO la Parola

Dal Vangelo secondo L
uca 1,1-4; 4,14-21

III DOMENICA

DEL TEMPO ORDINARIO - C

23 gennaio 2022

ImpegniAMOci
a leggere con costanza
il Vangelo secondo Luca.

ApprofondiAMO
Vedi p. 33

Soluzione a p. 33

Signore Gesù,
nella sinagoga 
di Nazaret
annunci senza
esitazione
che in te 
si realizza
la profezia 
di Isaia,
e le promesse
di Dio 
trovano pieno
compimento
in te;
perché tu sei
«l’unto 
del Signore»
venuto a 
portare 
salvezza e 
liberazione.
Signore Gesù,
aiutaci 
ad ascoltare e
ad accogliere 
la tua Parola
nel quotidiano
e anche 
per noi 
sarà l’oggi del
compimento
delle promesse.

W
hatsappiA

M
O
…

a Gesù

Cancella dalla pergamena le parole date procedendo in senso orizzontale. 
Le parole rimanenti lette di seguito ti sveleranno un passo della Scrittura.

GiochiAMO

La liturgia odierna ci propone il prologo dal Vangelo secondo
Luca e un episodio della vita di Gesù nella sinagoga di Nazaret.
• Nel prologo, con termini tecnici e ricercati, e uno stile tipico del-

le opere storiche dell’epoca, Luca dichiara lo scopo, le caratte-
ristiche e le fonti del Vangelo redatto da lui, affinché il suo let-
tore, Teofilo (= amico di Dio = tutti gli amici di Dio), attraverso
un «resoconto ordinato», frutto di «ricerche accurate», possa
rendersi conto della fondatezza degli insegnamenti ricevuti. 

• Gesù si reca nel paese dove è cresciuto e, come ogni sabato,
nella sinagoga, luogo di incontro della comunità, dove, come gli
altri, può leggere e commentare i rotoli della Parola. Dopo aver
proclamato il testo di Isaia su l’anno di grazia del Signore, Gesù
con la sua omelia: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che
avete ascoltato», afferma che in lui la parola predicata e il pre-
dicatore sono una cosa sola. L’opera annunciata e scritta da
Dio si è finalmente compiuta in lui e il rotolo di Isaia, ora, può
essere… chiuso!

• Quando i cristiani di ogni tempo ascoltano e accolgono la Pa -
rola è sempre «oggi». È nell’oggi che la parola di Dio ci inter-
pella e si realizza.
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