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Seconda domenica dopo l’Epifania 
 

 

 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
 

Dal 18 al 25 gennaio celebreremo la settimana di preghiera per l’unità dei 

cristiani. Una preghiera per chiedere a Dio il dono dell’unità, seguendo 

l’invito di Gesù «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la 

loro parola crederanno in me; perché tutti siano una sola cosa. Come tu, 

Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il 

mondo creda che tu mi hai mandato» (Gv 17,20-21). Ricordiamoci che, nel 

territorio della nostra comunità, vivono e si radunano per la preghiera, 

cristiani di altre confessioni religiose: nella parrocchia di S. Paolo ci sono 

i cristiani della Chiesa Avventista del Settimo Giorno e alla Ponzella, ogni 

domenica si riuniscono, per la celebrazione eucaristica, i cristiani ortodossi. 

Preghiamo insieme il Signore perché faccia di tutti noi un cuor solo e 

un’anima sola. Quest’anno siamo invitati a meditare su questa frase del 

vangelo di Giovanni:  

“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (Gv 15, 5-9). 
Il Signore Gesù aveva rivolto queste sue parole ai discepoli. Egli è 

preoccupato per ciò che avverrà dopo la sua Passione. Sono parole che 

volgono quindi lo sguardo e il cuore al futuro loro e nostro. Oggi l’umanità 

intera sta attraversando ancora una stagione di grande sofferenza, colpita nel 

profondo dall’epidemia di Covid-19 e dalle sue devastanti conseguenze 

sociali, economiche e morali. Come reagire davanti a tutto questo? C’è 

ancora un futuro insieme? Potremo portare frutto? C’è chi ha scelto di 

ignorare le richieste di soccorso dei malati, chi ha deciso di chiudere 

ulteriormente il proprio cuore, chi si è lasciato andare all’inerzia, chi ha 

espresso la propria frustrazione incolpando gli altri. La risposta di Gesù 

nell’ora della prova è totalmente differente.  

       Egli pronuncia un discorso carico di misericordia, indicando una 

strada inedita: “Io sono la vite, voi i tralci” è la prima affermazione, che 

probabilmente sorprese i discepoli riuniti intorno alla tavola con lui 

nell’ultima cena. Egli stesso diventa la vite del Padre, mentre i suoi discepoli 

sono i tralci. Si fa garante cioè di un rapporto con Dio stesso destinato, 

attraverso la sua morte e risurrezione, a rimanere stabile, portatore di vita e 

di speranza, come la linfa che scorre dal centro della pianta verso le sue 



estremità. Il Signore non dimentica nessuno, neanche i rametti più piccoli e 

lontani, oppure quelli più nodosi e incalliti dal tempo; di tutti si prende cura. 

L’importante è rimanere in lui. E noi lo possiamo fare insieme. 

          “Rimanete in me”.  C’è, in queste parole di Gesù, un appello urgente 

rivolto a tutti noi. Il rapporto che il Signore chiede è un rapporto di fedeltà 

stabile. Gesù chiede a ciascuno di noi di non fuggire via, arroccati sulle 

nostre posizioni, presi dalle nostre idee, dalla tentazione di ripiegarci e 

chiuderci in noi stessi. Rimanere discepoli del Risorto vuol dire meditare la 

Parola di Dio, origine di amore, di misericordia, di unità. E in questa 

settimana facciamo salire più intense le nostre preghiere, perché il Signore 

preservi tutti noi dalla forza del male, dalla divisione e ci doni unità. La 

divisione, frutto amaro del male, vanifica gli sforzi per ottenere risultati 

concreti. Da soli, non possiamo nulla! 

In questo tempo abbiamo scoperto quanto siamo connessi, quanto davvero 

apparteniamo tutti all’unica famiglia umana, pur nelle nostre differenze. Sì, 

noi possiamo vedere la sua presenza di vita, che ci fa guardare al futuro con 

speranza nonostante le avversità e la paura che ancora sembra opprimerci. 

         “Rimaniamo” in lui e troveremo ristoro e pace per la nostra vita e 

potremo comunicare questo tesoro prezioso al mondo intero, perché 

possiamo “tutti essere una cosa sola in lui”. 

Don Walter 

 
 

Preghiera per l’unità dei cristiani 

Dio nostro Padre,  

Tu ci riveli il tuo amore mediante Cristo  

e mediante i nostri fratelli e le nostre sorelle.  

Apri i nostri cuori perché possiamo accoglierci gli uni gli altri  

con le nostre differenze e vivere nel perdono.  

Donaci di vivere uniti in un solo corpo,  

affinché venga alla luce il dono che ciascuno di noi è.  

Fa’ che tutti noi possiamo essere  

un riflesso del Cristo vivente. Amen. 

 

Signore Gesù, la tua intera vita è stata preghiera,  

armonia perfetta con il Padre.  

Mediante il tuo Spirito,  

insegnaci a pregare secondo la tua volontà di amore.  

Possano i fedeli di tutto il mondo unirsi nell’intercessione  

e nella lode e venga il tuo Regno di amore. Amen. 
 

*** AVVISI *** 
  



 
 
 
 

******************   CORSO FIDANZATI   **************** 
 

Sono aperte le iscrizioni al Corso Fidanzati, che partirà   MARTEDI 26 
gennaio alle ore 21.00: presso il salone dell’oratorio di via Polo 1. Chi 
volesse partecipare può contattare la segreteria e don Walter per 
iscriversi. Sul sito della parrocchia si può prendere visione del 
programma. 
 
 

 

**************   GRUPPO TERZA ETA’    ******************* 
Giovedì 21 gennaio alle ore 15.00 in chiesa, si ritrova il Gruppo della 
terza Età. Verrà introdotto e spiegato il libro del Siracide. Il libro 
dell’Antico Testamento che l ’Arcivescovo ci ha chiesto di leggere e 
meditare quest’anno. Incominciamo insieme. 
 

 

************     SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE    *************** 
I dieci giorni dal 21 al 31 gennaio sono un'occasione per ritrovare lo 
slancio nel servizio educativo, confrontarsi e dialogare, riflettere e 
pregare sul tema dell'educazione e come comunità educante. «Scrivere 
insieme il futuro» è l'obiettivo ambizioso che ci prefiggiamo in questo 
momento delicato della storia. Molte le opportunità: ricordiamo 
soprattutto la celebrazione eucaristica "insieme" del beato Carlo Acutis 
(29 gennaio), la festa di San Giovanni Bosco e del B. Cardinal Ferrari (31 
gennaio), la Festa della Famiglia e della Vita (7 febbraio).  
Viviamo queste giornate in comunione con tutti gli oratori e con tutte 
le realtà educative della Chiesa diocesana, generando un movimento di 
preghiera, riflessione, confronto, comunicazione che coinvolge tutta la 
Diocesi di Milano in modo capillare. 
 

********** ISCRIZIONI SCUOLA MATERNA SS. MARTIRI ********** 
Sono aperte le iscrizioni alla nostra scuola materna dei SS. Martiri 
Cari genitori, quest’anno ci sono grandi novità per le iscrizioni per l'anno 
scolastico 2021/2022. Sul sito della Scuola Materna, troverete la 
domanda di iscrizione (da scaricare e stampare) e tutte le informazioni 
necessarie (orari, costi, ecc.) nella carta dei servizi.  
La domanda di iscrizione compilata IN TUTTE LE SUE PARTI e correlata 
dai documenti necessari, DOVRA' essere inviata dal 4 al 25/01  2021 via 
mail a: scuolamaterna-genitori@ssmartiri.it . Per chi fosse 
impossibilitato all’invio via mail, potrà consegnarlo in segreteria dal 7 al 
25/01 2021 previo appuntamento telefonico. Siamo a Vostra completa 



disposizione nel rispondere ad ogni quesito o domanda, tel. al n. 
0331/548551 dalle ore 09.45 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì. 
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
 

   

18 gennaio 
LUNEDI  

 

Festa della 
 Cattedra di  

S. Pietro 
 

ore 8 Don Luigi Castelli 

ore 18 Concettina e Fiorentino 

 

19 gennaio 
MARTEDI 

 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Colombo Vilma 
 

20 gennaio 
MERCOLEDI 

 

S. Sebastiano 
martire 

 

ore 8 Borroni Tarcisio 

ore 18 
Don Carlo Rimoldi, Suor Maria Chiara, 
Antonio e Achille 

21 gennaio 
GIOVEDI 

 

S. Agnese,  
vergine e martire 

ore 8 Suor Piera Croci 

ore 18 Brogno Natale e Alessio Carmela 

     

22 gennaio 
VENERDI 

 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Lidia Ciprandi 

 

23 gennaio 
SABATO 

ore 8 Guido e Pinuccia 

ore 18 

Gonzales Silvia - Teresa e Giovanni 
Meraviglia - Mario, Tullia e Gioachino 
Dell’Acqua - Ezia e Augusto Cazzaniga 
Tajoli Germano ed Elisa –  
Bonomi Vittoria 

 

24 gennaio 
DOMENICA 

 

III Dopo 
l’Epifania 

 

ore 8 Enrico e Caterina 

ore 10 ----- 

ore 12 Radice Silvio 

ore 18 
Coniugi Giulia e Andrea e Figli  
Francesco, Rocco e Nicola 

 

Cell. -  don Walter: 3334458342 


