
 
 

 

TERZA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
 

 

Bibbia: bella e sconosciuta 
 

Papa Francesco ha istituito per tutta la Chiesa la Domenica della Parola di 

Dio, fissandola alla III domenica del Tempo dopo l’Epifania. 
 

Lo scopo è quello di promuovere «la celebrazione, la riflessione e la 

divulgazione della Parola di Dio». Per fare questo, vengono date le seguenti 

indicazioni: «Nella celebrazione eucaristica si possa intronizzare il testo 

sacro, così da rendere evidente all’assemblea il valore normativo che la 

Parola di Dio possiede. In questa domenica, in modo particolare, sarà utile 

evidenziare la sua proclamazione e adattare l’omelia per mettere in risalto 

il servizio che si rende alla Parola del Signore. I Vescovi potranno in questa 

Domenica celebrare il rito del Lettorato o affidare un ministero simile, per 

richiamare l’importanza della proclamazione della Parola di Dio nella 

liturgia. È fondamentale, infatti, che non venga meno ogni sforzo perché si 

preparino alcuni fedeli ad essere veri annunciatori della Parola con una 

preparazione adeguata, così come avviene in maniera ormai usuale per gli 

accoliti o i ministri straordinari della Comunione. Alla stessa stregua, i 

parroci potranno trovare le forme per la consegna della Bibbia, o di un suo 

libro, a tutta l’assemblea in modo da far emergere l’importanza di 

continuare nella vita quotidiana la lettura, l’approfondimento e la 

preghiera con la Sacra Scrittura, con un particolare riferimento alla lectio 

divina». 
 

Ma venendo a noi: cosa possiamo fare di concreto per vivere questa 

tensione verso la parola di Dio? 
 

Munirsi della “Tenda”: questo piccolo sussidio, che ci presenta la liturgia 

di ogni giorno, con commenti facili e adeguati con i quali preparare le 

celebrazioni delle SS. Messe. Il costo è assolutamente accessibile: 4,50 euro. 
 

Quando veniamo alla S. Messa domenicale utilizziamo il foglietto per 

pregare e seguire la celebrazione. Al termine portiamolo a casa e 

rileggiamolo in settimana così da approfondire e meditare i testi proposti. 
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Ascoltiamo e riflettiamo personalmente sull’omelia del sacerdote che ci 

aiuta ad attualizzare e a capire meglio alcuni passaggi della Messa.. 
 

Se siamo lettori durante le Ss. Messe: arriviamo per tempo in chiesa e 

prepariamoci alla proclamazione della Parola di Dio, leggendola 

personalmente, così che il nostro servizio risulti positivo e fruibile per tutti. 
 

Partecipiamo ai Gruppi d’Ascolto della Parola. Sono uno stimolo ad 

approfondire, anno per anno, il Vangelo. Quest’anno stiamo meditando i cap. 

13 – 17 del Vangelo di Giovanni. Una volta al mese. Il prossimo è sabato 19 

febbraio alle ore 20.30 
 

Partecipiamo alle catechesi del Gruppo della Terza Età dei SS. Martiri, 

dove si riflette sulla Bibbia, scegliendo ogni anno un testo differente. 
 

Apriamo la Bibbia, a casa, e leggiamo ogni sera qualche parte così da 

riuscire in pochi anni a leggerla per intero. E allora: “Che la Bibbia sia 

con te!”                                                                

 

                                                                                                   Don Walter 

 
 

 
 

 
 

*** AVVISI *** 
 

 

** SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI ** 
“Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo” 

La stella è  un’immagine della vocazione cristiana. Era il segno che ha 
guidato i Magi verso Gesù bambino, e rappresenta un’immagine di come i 
cristiani si uniscono in comunione tra loro mentre si avvicinano a Cristo. I 
cristiani stessi devono essere un simbolo come la stella, che conduce tutti 
i popoli verso Cristo. Devono essere il mezzo attraverso il quale Dio guida 
tutti i popoli all’unità.  
 
 

*************** LE 10 PAROLE **************** 
Domenica 23 gennaio ore 20.45: Santuario di Rho 

Inizia il cammino per giovani e adulti per una riscoperta della fede 
autentica e consapevole. Solo un appuntamento al mese. 

Si parla dei 10 comandamenti, ma tutti oggi sappiamo che,  quando si 
parla dei comandamenti, ci si scoccia, perché le prediche ci hanno rotto le 

scatole, sono pesanti: “devi pregare, devi andare a Messa, devi fare il 
bravo, non devi toccare, non devi guardare”.  A te queste cose non 

piacciono e non ti cambiano la vita.  Queste sono invece DIECI PAROLE per  



rinascere con una vita piena, una vita nuova.        
 Cfr.  Il Volantino esposto in chiesa per ulteriori informazioni  

 

********** DOMENICA 30 GENNAIO *********** 
Festa della S. Famiglie, di Don Bosco e del B. Cardinal Ferrari 

Mattina: 
B. Cardinal Ferrari: 

 ore 10.00: Concelebrazione in occasione del 30 anniversario  
della nascita della parrocchia  

SS. Martiri :  
ore 10.00: Durante la S. Messa - Testimonianza su San Giovanni Bosco 

San Giovanni:  
Ore 11.30: Durante la S. Messa- Testimonianza su San Giovanni Bosco  

Pomeriggio: 
Ore 15.00: Presso la Parrocchia del B. C. Ferrari:  

per tutte le famiglie della comunità 
Preghiera e Benedizione delle Famiglie 

A seguire, in oratorio:  giochi per tutta la famiglie e merenda,  
nel rispetto delle normative Covid. 

 
 
 
 
 

*************** CORSO FIDANZATI **************** 
Sono aperte le iscrizioni al Corso in Preparazione al Matrimonio 
 Cristiano. Affrettiamoci! Inizio martedì 01 febbraio ore 20.45:  

Oratorio SS. Martiri via Polo 1 
 Cfr.  Il Volantino esposto in chiesa o il sito della parrocchia dove potrai 

scaricare il modulo di iscrizione. 
 
 

Domenica 6 febbraio: Giornata della Vita 
Durante le Ss. Messe i volontari del Movimento della Vita terranno una 
breve testimonianza sulle loro attività e offriranno le primule in un 
banchetto alla porta della chiesa. Per le offerte PRO CENTRO AIUTO ALLA 
VITA - IBAN:IT32V0306909606100000019513 – CELL:3314573545 
 

Festa della Presentazione di Gesù e di S. Biagio 
Mercoledì 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. 
 
 

Giovedì 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:  
la S. Messa si terrà a S. Giovanni. NON si benediranno i pani fuori dalle SS. 
Messe 
 

 
 

CALENDARIO   LITURGICO 
 
 

 

23 gennaio 
 

III DOMENICA  
DOPO L’EPIFANIA 

 

Domenica della 
Parola di Dio 

 

ore 8 ----- 

ore 10 Margherita Bonannella 

ore 12 ----- 

ore 18 Radice Annamaria e Branca Gianpaolo 
 

24 gennaio 
LUNEDI’ 

s. Francesco  
di Sales 

 

ore 8 Fulvia 
 

ore 18 
Romeo, Fernanda, Mario Fam. Meraviglia 
e Ravelli 

  

25 gennaio 
MARTEDI’ 

Conversione di  
S. Paolo Apostolo 

 

ore 8 Ambrogio, Carletta e Attilio 

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

 

26 gennaio 
MERCOLEDI’ 

SS. Timoteo e Tito 
 

ore 8 ----- 

ore 18 Giordano Francesco e Vincenzo 

 

27 gennaio 
GIOVEDI’ 

 

ore 8 ----- 

ore 18 Pietro Rapolla 
     

28 gennaio 
VENERDI’ 

S. Tommaso 
d’Aquino 

 

ore 8 Paparatto Giancarlo 

ore 18 
Uboldi Ugo Franco 
Lidia e Luciano Ponzelletti  

 
29 gennaio 
SABATO 

 

ore 8 ----- 

ore 18 
Francesco e Suor Ascensa 
Caneva Giovanni 

 

30 gennaio 
 

ore 8 Ezia, Alma, Carla e Renata Comerio 

ore 10 ----- 



S. FAMIGLIA DI 
GESU’, MARIA E 

GIUSEPPE 
 

Giornata  
diocesana della  

Famiglia 
 

ore 12 ----- 

ore 18 Radice Silvio 

 


