
    
 
 
 

   INDICAZIONI PER LA II DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
 

III Domenica del Tempo Ordinario 
 

24 gennaio 2021 
 
In preparazione alla celebrazione della “II Domenica della Parola di Dio” (III Domenica 
del Tempo Ordinario-24 gennaio 2021), la Congregazione del Culto Divino e della Disciplina 
dei Sacramenti, con una nota del 17 dicembre 2020, ha indicato dei suggerimenti alle comu-
nità ecclesiali, per fare di questa domenica  un’occasione speciale per raccogliere il popolo 
di Dio attorno alla Bibbia, come ci invita a fare papa Francesco. 
 

Una giornata di festa e celebrazione per rimettere al centro della vita, accanto 
all’Eucaristia, l’ascolto della Sacra Scrittura, attraverso esperienze e momenti di lettura, 
approfondimento e riflessione spirituale da vivere in comunità.  
 

Rinviando al Documento della Congregazione, per una argomentazione più completa, 
possiamo sintetizzare in alcuni punti il contenuto. 
 

1. Rileggere i documenti ecclesiali (Costituzione “Dei Verbum”; Esortazione Apostolica 
“Verbum Domini”) e soprattutto i Prenotanda dell’Ordo  Lectionum Missæ,  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, Litur-
gia delle ore)». 
 

2. Riconoscendo che «l’ascolto del Vangelo è punto culminante nella Liturgia della Paro-
la», si suggerisce di dare particolare importanza all’Evangeliario portandolo in processio-
ne o collocandolo in una posizione significativa per la venerazione dei fedeli. 
 

3. Viene affermata la necessità di «rispettare le letture indicate, senza sostituirle o soppri-
merle (…) La proclamazione dei testi del Lezionario costituisce un vincolo di unità tra tutti 
i fedeli che li ascoltano». 
 

4. Quando è possibile si suggerisce il canto del Salmo responsoriale come risposta della 
Chiesa alla Parola di Dio. In questo senso è da incrementare il servizio del salmista in ogni 
comunità, distinto dal servizio del lettore. 
 

5. Citando l’Evangelii Gaudium di papa Francesco, la congregazione scrive: «I Pastori in 
primo luogo hanno la grande responsabilità di spiegare e permettere a tutti di comprende-
re la Sacra Scrittura. Poiché essa è il libro del popolo, quanti hanno la vocazione a essere 
ministri della Parola di Dio devono sentire forte l’esigenza di renderla accessibile alla pro-
pria comunità».  
 

6. Nella lettera apostolica con cui istituiva la Domenica della Parola, il Papa scriveva: «A 
noi predicatori è richiesto l’impegno a non dilungarci oltre misura con omelie saccenti o 
argomenti estranei. Quando ci si ferma a meditare e pregare sul testo sacro, allora si è ca-
paci di parlare con il cuore per raggiungere il cuore delle persone che ascoltano». 
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7. È importante offrire durante la celebrazione uno spazio di silenzio che permetta di «ac-
cogliere interiormente» la Parola ascoltata. 
 

8. Chi è chiamato a proclamare la Parola (lettore, diacono, sacerdote) deve curare una prepa-
razione «interiore ed esteriore». 
 

9. L’ambone (non un semplice leggio), come luogo della proclamazione della Parola è da 
porsi in corrispondenza con l’altare, per poter indicare la mensa della Parola di Dio e del 
Corpo di Cristo; l’ambone non deve essere anche il luogo degli avvisi, dei commenti o del-
la direzione del canto. 
 

10. Per quanto riguarda il Lezionario e l’Evangeliario si chiede «di curare il loro pregio 
materiale e il loro buon uso». «È inadeguato ricorrere a foglietti, fotocopie, sussidi in sosti-
tuzione dei libri liturgici». 
 

11. Promuovere incontri formativi, nel rispetto delle norme di prevenzione da coronavirus, 
in prossimità o nei giorni successivi alla Domenica della Parola di Dio. 
 

Attraverso questi suggerimenti di ordine pratico siamo invitati a dire di nuovo la nostra 
volontà di vivere secondo la Parola convinti di quanto leggiamo nella Evangelii Gaudium: 
«La Parola di Dio ascoltata e celebrata, soprattutto nell’Eucaristia, alimenta e rafforza inte-
riormente i cristiani e li rende capaci di un’autentica testimonianza evangelica nella vita 
quotidiana». 
 
Per la Celebrazione della Domenica della Parola di Dio e le iniziative pastorali nelle 
comunità, sono disponibili due sussidi: 
 

A. Sussidio della CEI (Ufficio Catechistico Nazionale, l’Ufficio Liturgico Nazionale, l’Ufficio Na-
zionale per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso e l’Ufficio Nazionale per i Beni Culturali Ec-
clesiastici e l’Edilizia di Culto), reperibile sul sito della CEI: 
https://www.chiesacattolica.it/domenica-della-parola-di-dio-il-sussidio/, e anche sul sito 
diocesano. 
 

B. Sussidio elaborato dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione 
(PCPNE), reperibile sul sito diocesano. 
 
Allegati: 
 

1. Congregazione del Culto Divino e della Disciplina dei Sacramenti (17/12/2020). Nota 
sulla Domenica della Parola di Dio.  
 

2. CEI, Sussidio per la Celebrazione della Domenica della Parola di Dio. 
 

3. Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, Domenica della Parola 
di Dio, Sussidio Liturgico-Pastorale. 
 
 

Teano, 20 novembre 2020 
 

Don Fernando GUIDONE 
Direttore ULD 


