
26 gennaio 2020 – Domenica della Parola di Dio 
Istituita dalla lettera apostolica Aperuit illis 
 

Con la Aperuit illis del 30 settembre 2019 papa Francesco ha istituito per tutta la Chiesa la Domenica 
della Parola di Dio, fissandola – secondo il Calendario liturgico romano – alla III domenica del Tempo 
Ordinario, momento particolarmente adatto «a rafforzare i legami con gli ebrei e a pregare per l’unità dei 
cristiani». 

Lo scopo di questa domenica è quello di promuovere «la celebrazione, la riflessione e la divulgazione 
della Parola di Dio».  

Per fare questo al n. 3 del motu proprio vengono date varie indicazioni che qui sintetizziamo auspicando 
che possano essere realizzate durante tutte le celebrazioni eucaristiche di tale domenica: 

  

- si possa intronizzare il testo della Bibbia o l’Evangeliario per rendere evidente all’assemblea il valore 
normativo che la PdD possiede; 

- si possa accendere una lampada o candela accanto all’ambone (“Lampada per i miei passi è la tua 
Parola”, cf Sal 119 e in considerazione della prima lettura: Is 9,1, ripresa dal vangelo del giorno Mt 
4,12ss) 

- si possa ripetere il canto dell’Alleluia dopo la proclamazione del vangelo; 

- si possa richiamare nell’omelia il servizio che si rende alla Parola del Signore ogni volta che viene 
annunciato il vangelo con le parole e la vita, dopo averlo ascoltato e celebrato nella comunità; 

- si possa richiamare i fedeli alla responsabilità di essere veri annunciatori della Parola e alla necessità di 
divenire familiari con la PdD, anche approfittando delle occasioni di formazione offerte da parrocchie, 
foranie e diocesi; 

- si valuti l’opportunità di consegnare la Bibbia ad alcune persone a nome di tutta l’assemblea in modo 
da far emergere l’importanza di continuare nella vita quotidiana la lettura e l’approfondimento delle 
Scritture; 

- si inviti in particolare a partecipare ad occasioni di meditazione e preghiera con le Sante Scritture, con 
un particolare riferimento alla lectio divina, ricordando le molte proposte attive attualmente in diocesi; 

- si ricordi ed inviti a partecipare all’iniziativa la “Bibbia giorno e notte” (vedi allegato) anche 
ricordando chi dalla parrocchia partecipa eventualmente come lettore. 

 

Alcuni esempi di preghiere dei fedeli: 

La tua Parola, Padre, è tuo Figlio Gesù Cristo: mettila come segno sulla nostra fronte, come amore nel 
nostro cuore. Preghiamo. 

Rimuovi, Signore, gli ostacoli che abbiamo creato all’evangelizzazione di tutti gli uomini, all’annuncio 
della tua salvezza: concedi ai cristiani di ritrovare l’unità visibile perché siano una cosa sola e il mondo 
creda. Preghiamo. 

Apri, Signore, le nostre menti alla conoscenza di te attraverso la tua Parola, desta in noi la gioia 
profonda per la tua luce. Preghiamo. 

Perché gli annunciatori della tua Parola siamo ripieni di Spirito Santo: la carità reciproca testimoni che 
tu li hai inviati. Preghiamo. 

Per i missionari del vangelo: essi portano la tua Parola tra le genti: la loro speranza sia più forte delle 
avversità. Preghiamo. 

Per ogni uomo e donna che incontriamo: possano accogliere la tua Parola e vedere esaudita la loro 
ricerca di pienezza e gioia. Preghiamo. 


