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Predicare La Parola Omelie E Scritti Di Don Primo
Mazzolari
Il ciclo liturgico dell’anno C segue il racconto di Luca. Prima
ancora di rivelarci la sua vera identità, il Gesù del terzo
evangelista si mette in cammino con noi, pazientemente apre le
nostre menti alla comprensione della Scrittura e ci prepara a
riconoscerlo nella celebrazione eucaristica. All’immagine del
cuore che arde in presenza del Risorto corrisponde l’enfasi che
Luca attribuisce al ruolo della preghiera nella vita cristiana.
Come il maestro, il discepolo è invitato a diventare figlio
pregando e accogliendo la misericordia del Padre che ci viene
incontro per prenderci nelle sue braccia.
Che cosa potrebbe scaturire di significativo per la Chiesa di
oggi da piccoli paesi della bassa padana, come Cicognara e
Bozzolo, a metà del secolo scorso? Eppure il parroco di quelle
modeste comunità, don Primo Mazzolari, si è imposto allora
all’attenzione di vescovi, sacerdoti e religiosi come un
predicatore particolarmente quotato. Forse pochi hanno
creduto quanto lui all’urgenza e all’efficacia dell’annuncio
cristiano e vi hanno dedicato altrettanto tempo, preparazione e
dedizione. Pietà popolare, missioni al popolo, catechesi agli
adulti, sacramenti, eventi contingenti: tutto è stato per lui
occasione propizia per predicare e coltivare nei fedeli una fede
matura e sincera. Egli appare un «gigante della predicazione»
non solo per la mole di interventi, ma soprattutto per lo stile
adottato, particolarmente significativo se si tiene conto che la
Bibbia non era diffusa nelle famiglie, la messa era in latino e
nei seminari la Teologia morale tendeva ad avere il sopravvento
sulle altre materie. Rivelazione, verità di fede e inculturazione
costituiscono non solo le tre parti del libro, ma soprattutto le
tre prospettive con le quali esaminare l’originale azione
evangelizzatrice di don Primo.
L-Otl
Omelie sui vangeli domenicali. Anno A
ecc. ecc., compilata da una societa' di ecclesiastici ...
Memorie Domenicane
Comprendere e spiegare le letture della messa festiva. Anni A B
C
Enciclopedia ecclesiastica in cui trattasi della sacra scrittura,
della dogmatica, morale, ascetismo, passioni, vizii, virtu, diritto
canonico, liturgia, riti, storia ecclesiastica, missioni, concilii,
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eresie, scismi, biografia e bibliografia ecclesiastiche ...
Il volume presenta un testo di commento alle letture festive
dei cicli A B C. Lo stile è aderente al testo biblico, di
cui ben presenta il contesto e il messaggio. Uno strumento
utile e accurato per la preparazione delle omelie
domenicali.
All interno dell esortazione apostolica Evangelii gaudium le
pagine sull omelia costituiscono quasi un piccolo trattato
autonomo. Il volume ne presenta il testo, affiancato dai
commenti di un docente di omiletica, un noto predicatore e
un esperto di comunicazione.L omelia afferma Papa Francesco
non può essere «uno spettacolo di intrattenimento», una
conferenza o una lezione, ma deve dare «fervore e
significato» alla celebrazione liturgica, fatta di armonia e
ritmo. Per questo, preparare la predicazione richiede
studio, preghiera, riflessione e creatività pastorale. La
Parola biblica, fondamento dell omelia, va avvicinata
aggiunge il Papa con «un santo timore di manipolarla» e il
discorso rivolto ai fedeli, se vuole essere efficace, deve
contenere «un idea, un sentimento, un immagine».
opera che si pubblica per cura della pia associazione. 1
Il vangelo della festa. Intelligenza spirituale della parola
di Dio secondo i Padri della Chiesa. Omelie. Anno C e feste
I Riti iniziali e la Liturgia della Parola - Vol. 1
Omelie e scritti di don Primo Mazzolari. Prefazione di mons.
Luciano Monari
L'Omelia
Omelie, Orazioni Funebri, Lettere Pastorali, Editti Ed
Indulti
Il ciclo liturgico dell’anno A segue il racconto
dell’evangelista Matteo, testimone privilegiato della
volontà del Padre di rivelarsi ai poveri e ai piccoli, di
consolare coloro che sono nel pianto e di far splendere la
sua misericordia sui giusti e sugli ingiusti. Le omelie
contenute nel volume affondano le radici nella lettura
pregata della Parola, la «lectio divina», maturata nel
silenzio e nel raccoglimento della vita monastica e
ancorata al testo biblico assiduamente meditato.
La cornice liturgica, il culto della verità e la cultura
materna sono le tre dimensioni dell’omelia prese in
considerazione in questo libro. Esse sono collegate da un
filo rosso – la storia della salvezza – che riconduce la
predica durante la messa a un’esperienza pasquale analoga a
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quella del Risorto con i discepoli di Emmaus. L’omelia,
infatti, ha lo scopo di far sì che la proclamazione della
Parola di Dio diventi, insieme con la Liturgia eucaristica,
«quasi un annunzio delle mirabili opere di Dio nella storia
della salvezza, ossia nel mistero di Cristo».
aspetti giuridici
Omelia in lode dei santi Apostoli recitata
dall'eminentissimo e reverendissimo principe il signor
cardinale Giacomo Giustiniani ... nella solennita di
Ognissanti 1829
1
Parola di Dio e missione della Chiesa
Idea Del Pulpito Mitrato O Sia Del Vescovo Che Predica la
Parola Di Dio
Il vangelo della festa. Intelligenza spirituale della
parola di Dio secondo i Padri della Chiesa. Omelie. Anno B
Le riflessioni sono state concepite come accompagnamento mistagogico per chi vuole comprendere la
celebrazione liturgica dell’eucaristia sull’onda dell’intelligenza della Parola proclamata.
Nell’ascoltarla, abbiamo bisogno non semplicemente di sapere come sono andate le cose o come si sia
costituita la memoria degli eventi codificata negli scritti, ma di sentirci implicati personalmente in ciò
che viene annunciato per trovare la verità del vivere e il radicamento nell’alleanza con Dio. La
liturgia ha un vantaggio su ogni altro tipo di approccio rispetto alle Scritture: le proclama come un tutto,
ne onora l’unità, come avviene con un corpo vivente, senza considerare la genesi e la differenza dei
testi dal punto di vista della loro formazione e della loro redazione.
Mettendo insieme preparazione teologica e passione liturgica, profondità e umorismo, l'autrice svela la
ricchezza millenaria della Messa e favorisce, con piccoli ma preziosi suggerimenti, una partecipazione
più consapevole e attiva all’appuntamento domenicale.
Elogio dell'oscurità e della chiarezza
L'omelia
Omelie sui vangeli di tutte le domeniche
Omelie di S. Gio. Grisostomo volgarizzate da monsignor Florimonte premesso un discorso critico
dall'abate Auger tradotto dal cardinal Zorzi. Tomo primo (-secondo)
Raccolta delle orazioni, omelie e lettere
Predicare la parola. Omelie e scritti di don Primo Mazzolari

I testi, tratti dagli articoli pubblicati sulla rivista "Il Settimanale di Padre Pio",
delle omelie domenicali e festive del ciclo C dell'anno liturgico, anno 2018-2019
Per riflettere sull’attualità del messaggio presbiterale di don Primo Mazzolari,
papa Francesco ha fatto riferimento a tre «scenari che ogni giorno riempivano i
suoi occhi e il suo cuore: il fiume, la cascina e la pianura». Ampi stralci di questa
interpretazione dell’opera del prete di Bozzolo vengono riproposti in questo libro
come premessa alla meditazione di tante pagine del “parroco d’Italia”. Sono
brani che testimoniano l’evoluzione del pensiero di don Primo circa il ministero
sacerdotale, dagli scritti giovanili all’esperienza pastorale matura. Dall’ideale del
sacerdote, altro Cristo, che evidenzia la propria indegnità, alla cura dei battezzati
nella vita reale della parrocchia, dove si sperimenta anche la solitudine, la fatica
e l’incomprensione. Il suo è uno sguardo di misericordia e di profezia. Quanto
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scrive è il riflesso di ciò che sperimenta nella propria parrocchia e nelle
parrocchie vicine, è il segno del suo grande amore per la Chiesa, avvertita come
Madre che, da una parte, non si scandalizza delle fragilità dei suoi ministri e,
dall’altra, si impegna per aiutarli ad essere in condizione di porgere il Vangelo ai
fratelli nel modo più opportuno. Perché «oggi, il mio sacerdozio non è soltanto
un rito, è un impegno fino in fondo».
La Bibbia della domenica
Enciclopedia ecclesiastica ...
“Le” quaranta omelie di S. Gregorio papa sopra gli evangelii volgarizzamento e
testo di lingua
Il rischio della gioia
Dall’esortazione apostolica Evangelii gaudium. Commenti di Chino Biscontin,
fratel MichaelDavide e Adriano Zanacchi
Predicare la parola

Il volume raccoglie gli atti del Convegno svoltosi nei giorni 10 e 11 aprile 2008 e dedicato a
questioni relative ad argomenti inerenti la ricezione, conservazione e diffusione della parola di
Dio dalla visuale dei rapporti di giustizia che la Rivelazione suscita nella comunità ecclesiale.
Sono io che ti parlo . La Lectio divina con i Padri della Chiesa
Omelie sui vangeli domenicali. Anno C
Omelie sul Vangelo secondo Luca
Omelie. Anno A
Enciclopedia ecclesiastica in cui trattasi della sacra scrittura, della dogmatica, morale,
ascetismo, passioni, vizii, virtu, diritto canonico, liturgia, riti, storia ecclesiastica, missioni,
concilii, eresie, scismi, biografia e bibliografia ecclesiastiche ... compilata da una societa di
ecclesiastici ...
Nelle braccia del Padre
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