
AVVISI

• Domenica 24 gennaio 2016
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

• Mercoledì 27 gennaio 2016
ore 20.45 in oratorio: Incontro per i fidanzati in preparazione 

al matrimonio.

Terza  Domenica  fra  l’anno (c)

Prima lettura: Dal libro di Neemia (8, 2-4. 5-6. 8-10)
 «Leggevano il libro della legge e ne spiegavano il senso».

Salmo Responsoriale: (dal salmo 18) 
 Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.

Seconda lettura: Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi (12, 
12-30)

 «Voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte». 

Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 1-4; 4, 14-21)
 «Oggi si è compiuta questa Scrittura».
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24 gennaio 2016

DOMENICA 2 OTTOBRE 2016

Pellegrinaggio Parrocchiale giubilare
alla Cattedrale di San Giusto

Mercoledì 27 gennaio dalle 16.30 alle 17.30 in sala delle Colonne il 
prof. Carlo Genzo parlerà su “LA CURA DELLA CASA COMU-
NE, secondo l’enciclica Laudato sì di papa Francesco”.

SAN TOMMASO D’AQUINO

Quando papa Giovanni XXII nel 1323, iscrisse Tommaso d’Aquino 
nell’Albo dei Santi, a quanti obiettavano che egli non aveva compiuto 
grandi prodigi, né in vita né dopo morto, il papa rispose con una famosa 
frase: “Quante preposizioni teologiche scrisse, tanti miracoli fece”.
E questo, è il riconoscimento più grande che si potesse dare al grande 
teologo e Dottore della Chiesa, che con la sua “Summa teologica”, die-
de sistematicamente un fondamento scientifico, filosofico e teologico alla 
dottrina cristiana.

Domenicano (1244), formatosi nel monastero di Montecassino e nelle 
grandi scuole del tempo, e divenuto maestro negli studi di Parigi, Orvieto, 
Roma, Viterbo e Napoli, impresse al suo insegnamento un orientamento 
originale e sapientemente innovatore. Affidò a molti scritti impegnati e 
specialmente alla celebre ‘Summa’ la sistemazione geniale della dottrina 
filosofica e teologica raccolta dalla tradizione. Ha esercitato un influsso 
determinante sull’indirizzo del pensiero filosofico e della ricerca teologi-
ca nelle scuole dei secoli seguenti.

(Messale Romano)


