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Terza domenica dopo l’Epifania 
 

 

 

In principio la Parola 
 

Con questa “folgorante” espressione, il Cardinal Martini, allora 

Arcivescovo di Milano, rimetteva al centro della vita dei credenti il 

Vangelo. E non era cosa da poco. Perché spesso, per molti di noi, “il fare” 

era il verbo più utilizzato.  

     Il vangelo prima di tutto! Così potremmo introdurre questa domenica 

dedicata alla Parola di Dio. Quasi per ricordarci che, solo nutrendoci 

con la rugiada dello Spirito, si può vivere un’esistenza serena e carica di 

significato. Noi siamo abituati ad avere in mano il vangelo, fin da ragazzi, 

frequentando il catechismo: ce lo hanno regalato. Troppo spesso però lo 

diamo un po’ per scontato. Non raramente mi è capitato di sentir dire: 

“Ma la domenica sentiamo sempre le stesse cose!”. C’è quasi una forma 

di assuefazione passiva alla Parola Eterna. Alla fine, rischiamo di renderla 

superflua e insignificante per la nostra vita.  

     Ecco che allora, come stimolo per un rinnovato impegno evangelico, 

Papa Francesco, ha indetto questa Giornata della Parola, per stimolare 

la nostra curiosità biblica. Domandiamoci: “Quando ho letto l’ultima 

volta, per intero, un libro dell’Antico o del Nuovo Testamento?”. Forse… 

Mai! Eppure, ci sono diverse proposte che dovrebbero stimolare il nostro 

“appetito”. I Gruppi d’Ascolto della Parola; in avvento è stata proposta 

la lettura e il commento dei vangeli domenicali, rimanendo seduti in casa, 

in streaming e probabilmente la riproporremo in quaresima. Non 

mancano nemmeno sussidi. Il nostro Arcivescovo, nella lettera pastorale 

di quest’anno, ci ha proposto di leggere per intero il libro del Siracide, 

autore sapienziale del secondo secolo A. C. Chissà se abbiamo raccolto 

questo fraterno invito. Comunque, se non abbiamo ancora raccolto queste 

sollecitudini, possiamo far nostre le indicazioni che questa giornata ci 

offre.  

    La prima: se non hai una Bibbia in casa, acquistala: oggi bastano pochi 

euro. Se l’hai già: cercala negli scaffali della tua libreria e “fagli giù 

almeno la polvere” che inevitabilmente vi si sarà depositata e aprila. Se 



la tieni sulla tua scrivania o sul comodino in stanza, leggine qualche 

pagina, la sera prima di addormentarti.  

    Se poi vuoi essere “alla page”, prendi in chiesa La Tenda, questo 

piccolo libricino mensile, che ti offre le letture, che quotidianamente, 

vengono lette in chiesa. C’è anche un piccolo commento che può aiutarti 

a vivere la partecipazione alla S. Messa in modo più consapevole e vitale. 

Oppure, la domenica, quando vieni alla S. Messa, arriva qualche 

momento prima, e armato del foglietto, leggi le letture che ti verranno 

annunciate dal pulpito, scorri il commento iniziale, così da creare un 

clima di ascolto e di meditazione, che ti può solo fare bene. 

     Come vedete, sono piccole cose, ma che possono far la differenza nel 

nostro essere uditori della parola e testimoni credibili di quel vangelo di 

Gesù, che abbiamo letto o ascoltato. 
 

Don Walter 
 
 

 

*** 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. 
 
 
 
 

 

************     SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE    *************** 
Questi giorni 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. 
 

PROGRAMMA DELLE NOSTRE COMUNITA’ 



Giovedì 28 gennaio 
Ore 15: Incontro in chiesa delle ex allieve salesiane 
Venerdì 29 gennaio:  
Festa del Beato Carlo Acutis 
Ore 17.00: S. Messa a San Giovanni per i ragazzi di 4 e 5° elementare di 
san Paolo e presentazione della figura del Beato Carlo Acutis (è sospesa 
la S. Messa delle ore 18.30 a San Paolo) 
Ore 19.00: S. Messa ai SS. Martiri per i giovani e gli adulti della comunità 
(è sospesa la S. Messa delle ore 18.00) 
 
 

Domenica 31 gennaio:  
Festa dei nostri santi: S. Giovanni Bosco e il B. C. Ferrari 
Ore 10.00: S. Messa ai SS. Martiri e testimonianza di suor Liliana sulla 
figura di S. Giovanni Bosco 
Ore 11.30: S. Messa nella Chiesa di San Giovanni e testimonianza di suor 
Liliana sulla figura di S. Giovanni Bosco 
Ore 10 e 11.30: Chiesa del B. Cardinal Ferrari: S. Messa e riflessione sulla 
figura del B. C. Ferrari in preparazione alla sua festa del 1° febbraio. 
Ore 20: Grande Tombolata famigliare on-line aperta a tutti: sono in 
vendita le cartelle alla porta della chiesa 
 

In settimana: proposta di vedere due film in casa con la nostra famiglia:  
uno per ragazzi: Il Ribelle,  
uno per le famiglie: Un Figlio 
Venerdì 5 febbraio:  
ore 20.30: Su Zoom: serata di riflessione e scambio sui film visti con 
interventi liberi delle famiglie. Settimana prossima troverete il link per 
collegarvi. 
 

Domenica 7 febbraio:  
Festa della Famiglia e della Vita 
Durante le Ss. Messe i volontari del Movimento della Vita terranno una 
breve testimonianza sulle loro attività. 
 

Festa della Presentazione di Gesù e di S. Biagio 
Martedì 2/2: Festa della Presentazione 
A tutte le SS. Messe: Benedizione e distribuzione delle candele che 
verranno lasciate tutta la settimana in chiesa. Non verrà svolta la 
tradizionale piccola processione, se non dal solo sacerdote. I fedeli 



rimangono tutti al posto. Al termine della S. Messa i fedeli usciranno 
distanziati e ritireranno personalmente la loro candela da portare a casa. 
 

Mercoledì 3/2: S. Biagio 
A tutte le SS. Messe: Benedizione dei pani – Non sarà possibile la 
benedizione della Gola. I fedeli terranno il sacchetto con i pani accanto 
a sé sulla sedia o sulla panca. Al termine della S. Messa il sacerdote 
passerà a benedire i fedeli e i pani. Per la comunità di S. Paolo, per 
favorire la partecipazione, la S. Messa si terrà nella chiesa di S. Giovanni. 
 
 

 

CALENDARIO LITURGICO 
 

 

   

25 gennaio 
LUNEDI  

 

Festa della  
Conversione di  

S. Paolo 
 

ore 8 Suor Carla Broggini 

ore 18 
Romeo, Fernanda, Mario, Famiglia 
Meraviglia - Ravelli 

 

26 gennaio 
MARTEDI 

SS. Timoteo e 
Tito, vescovi 

 

ore 8 Suor Rosa Genoni 

ore 18 Montanar Renato e Tomadin Velda 

 
 

27 gennaio 
MERCOLEDI 

 
 

 

ore 8 Francesco Piro e famigliari 

ore 18 Rapolla Pietro 
 

28 gennaio 
GIOVEDI 

 

S. Tommaso 
d’Aquino 

 

ore 8 Spagnolo Rosaria e Saverio Dolce 

ore 18 Francesco e suor Ascenza 

     

29 gennaio 
VENERDI 

 

ore 8 Suor Rosa Genoni 

ore 18 
Ugo Franco Uboldi, Lidia e Luciano 
Ponzelletti 

 

30 gennaio 
SABATO 

ore 8 
Amici defunti del Gruppo Campeggio 
SS. Martiri 

ore 18 
Caneva Giovanni 
Fenocchio Alda 

 

31 gennaio 
DOMENICA 

ore 8 
Per i Benefattori e i Membri della 
Famiglia Salesiana 



 

S. Famiglia di 
Gesù, Maria e 

Giuseppe 

ore 10 ----- 

ore 12 ----- 

ore 18 Da Antonietta per grazia ricevuta 
 

Cell. -  don Walter: 3334458342 


