
 

UFFICIO  DIOCESANO PER LA LITURGIA 

Diocesi di Belluno – Feltre                                                         

Belluno, 14 gennaio 2020 

 

Domenica della Parola di Dio – 26 gennaio 2020 

 

 

Ai Rev.di  Sacerdoti e Religiosi della Diocesi. 

 

 

    Cari confratelli,  

                                con la presente vengono proposte alle Comunità 

parrocchiali ed ai sacerdoti responsabili delle celebrazioni alcune indicazioni 

operative e di progetto in relazione alla Domenica indetta dal Papa Francesco con la 

Lettera apostolica in forma di Motu proprio “Aperuit illis”. 

Tre sono le prospettive indicate. 

1. Accoglienza delle indicazioni del Papa. 

Ogni comunità cristiana accoglie l’invito del Papa ad una maggior attenzione nei 

confronti della Parola di Dio. Questo non solo sul piano celebrativo liturgico, ma 

anche formativo globale nei confronti della conoscenza, riflessione e divulgazione 

della Parola stessa. Tanto è stato fatto negli ultimi decenni. E’ stato un elemento 

importante della vita della Chiesa. Si tratta di ravvivare l’impegno e l’entusiasmo. 

2. Ritualità per la Domenica della Parola di Dio del 26 gennaio 2020. 

Per la domenica 26 gennaio viene proposto sul piano rituale celebrativo il solo segno 

della accoglienza solenne del Libro della Parola ed eventualmente la sua 

intronizzazione. 

L’accoglienza solenne prevede che il sacerdote celebrante (dove è presente: il 

diacono) porti solennemente nel rito d’ingresso l’Evangeliario o in sostituzione il 

Lezionario. La processione a seconda delle opportunità e possibilità può essere 

accompagnata dalla croce, dai ceri e dal turibolo. L’Evangeliario viene collocato 

sull’altare. Al momento della proclamazione della Parola il libro viene portato 

solennemente all’ambone ed eventualmente incensato. Il Lezionario viene invece 

subito portato all’ambone. 

Al termine della proclamazione del Vangelo qualora si sia preparato un luogo 

opportuno per la intronizzazione, il libro sacro viene portato in quel luogo solenne. 

In allegato alcune esortazioni proposte  dal sussidio ufficiale del Pontificio Consiglio 

per la promozione della  nuova evangelizzazione. 



3. Prospettiva di impegno. 

L’appuntamento della Domenica della Parola di Dio non esaurisce 

l’attenzione nei confronti della Parola di Dio, la cura della sua proclamazione (dai 

diversi Ministri), l’impegno della sua divulgazione. 

Viene richiamato un atteggiamento globale nei confronti della Parola 

che chiama ad un impegno continuo, prolungato nel tempo e nella esperienza 

formativa ecclesiale,  più che a segni o manifestazioni occasionali.  Ogni Comunità ed 

ogni cristiano hanno presenti i percorsi in atto in relazione alla Parola. 

Il servizio alla Parola, anche da parte dei Lettori (ministri di fatto),  va poi inserito in 

un impegno globale di ministerialità che caratterizzi ogni celebrazione liturgica. E’ 

richiesta una attenzione ed un impegno che continuino nel tempo e ravvivino, qui in 

riferimento alla celebrazione della Parola, delle Liturgie non sempre vive, entusiaste 

ed entusiasmanti. 

Se questo vale in riferimento alla Liturgia della Parola ed ai vari ministeri che la 

servono (Lettori, Diaconi, Sacerdoti e Vescovi), è opportuno anche ricordare come la 

prossima consegna della nuova edizione del Messale Romano, chiede un rinnovato 

impegno di tutti i protagonisti nello spirito con il quale “celebrare” la Liturgia e ad 

essa contribuire nei diversi ministeri che si è chiamati a svolgere. L’entusiasmo e la 

consapevolezza alle quali sopra accennavo, diventa annuncio e contagio per tutti 

coloro che partecipano al rito, diventa esperienza entusiasmante. La ulteriore cura e 

l’impegno nella “ministerialità” è sicuramente un progetto da programmare e 

realizzare. 

 

Ogni Comunità che si radunerà a celebrare l’Eucaristia troverà le 

modalità più adatte per celebrare la Domenica della Parola.  Ogni Comunità potrà 

verificare come vive l’annuncio e l’ascolto della Parola e come lo potrà ravvivare. 

Ogni cristiano sarà invitato a cogliere come vive il suo rapporto con la Parola e come 

questo possa aumentare la sua fede personale e la sua testimonianza. 

Con un fraterno saluto ed augurio. 

 

              Il Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Liturgia 

 

                                    (don Giuliano Follin) 

 

 

 

 

 



Allegato 1 – Allegato 2 

 

Introduzione dopo il saluto inziale nella S. Messa con le seguenti o altre parole. 

(dal sussidio) 

Dio volendo renderci partecipi del suo immenso amore ha inviato il suo Verbo ad 

abitare in mezzo a noi, perché noi così conoscessimo l’amore di Dio. Il Figlio di Dio si 

è incarnato, rivelando a noi il volto misericordioso del Padre e riconciliandoci con Lui. 

Oggi celebriamo in tutta la Chiesa la Domenica della Parola di Dio. Vogliamo aprire i  

nostri cuori alla presenza divina nelle Sacre Scritture, e riscoprire il senso della nostra 

vita che ci viene dato nella Parola che si fece carne. 

Perché possiamo accogliere degnamente questa Parola chiediamo perdono al 

Signore. 

 

 

Intenzioni per la Preghiera dei Fedeli. (proposte a scelta, e da adattare) 

 

1. Per la Chiesa universale e per la nostra Chiesa diocesana: la parola di 

Dio guidi, animi e sostenga ogni azione pastorale ed 

evangelizzatrice, preghiamo 

 

2. Per i responsabili del bene comune: i valori presenti nel Vangelo 

diventino criterio di azione nella ricerca e realizzazione del bene 

comune, preghiamo 

 

 

3. Per i giovani: nell’ascolto  della Sacra Scrittura possano incontrare il 

Cristo Maestro, che illumina, interpella e accompagna con originalità 

ogni persona che accetta di essere discepolo, preghiamo. 
 

4. Per quanti sono nella prova a motivo della malattia, della povertà o 

della solitudine: la Parola di Dio risuoni come Parola che libera, 

guarisce e che salva, preghiamo. 

 

5. Per tutti i fedeli cristiani: confermino sempre la propria fede con 

l’ascolto e la riflessione della Parola di Dio, sia comunitaria, che 

personale, preghiamo 

 

 



IL LOGO  

DELLA DOMENICA 

DELLA PAROLA DI DIO  (Dal sussidio ufficiale) 

 

 

 

 


