
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 23  gennaio       Verde 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare    (def. Renata e Biagio Vassena, def. Marino Bedoni)  Ore 16,45: S. Messa vigiliare  (def. Agostani Giovanni, def Antonio Zapelli e Paola 

Grandi, def fam. Sioli-Goretti e Poli, def Arnalda e Peppino, Tina e Flora)  

 Comunione spirituale: Signore Gesù Cristo, mio amato salvatore, Luce della mia vita, pace del mio cuore, accogli il mio desiderio e vieni ad abitare in me. Tu hai offerto te stesso nello 

slancio di un amore eterno: attirami a Te nella potenza del tuo Spirito. Donami la gioia di conoscerti, l’onore di servirti, la speranza di vederti.  
Dirigi i miei passi sulla via della giustizia. Sostienimi nelle prove e non lasciarmi mancare la tua consolazione. A Te io mi affido Signore, non abbandonarmi mai. Amen 

  
Domenica 24 gennaio   III dopo l’EPIFANIA     Verde   

DOMENICA  DELLA PAROLA DI DIO 
 

Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta  (def. Goretti Teodora e Invernizzi Carlo)     

Ore 8,00: S. Messa   (def. def Peluzzi Gianfranco ) 

Ore 18,00: S. Messa (def. Valsecchi Beatrice, def. Borgonovo Carla) 

Lunedì 25 gennaio   Conversione di S. Paolo, apostolo   Bianco   

 Ore 17,30: S. Messa (def. ) 

Martedì 26 gennaio    Ss. Timoteo e Tito    Bianco    

Ore 17,30: S. Messa  (def. Invernizzi Abramo )      

Ore20,30 sul portale della Diocesi www.chiesadimilano.it  L’EUCARISTIA: Liturgia, preghiera, “popolo di Dio”: Messa in streaming e poi? Prof don Pierpaolo Caspani) 

Mercoledì 27 gennaio  S. Angela Merici, vergine e Beato Alfredo Settala, sacerdote   Bianco                                  

   Ore 17,30: S. Messa  (def. )     

Giovedì  28  gennaio    S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa  Bianco 

Ore 17,30: S. Messa  (def.)    

Venerdì 29  gennaio    Feria   Verde    

 Ore 17,30: S. Messa (def. fam. Negri )     

Ore20,30 sul portale della Diocesi www.chiesadimilano.it  LA PREGHIERA:“Chiunque chiede riceve”.Qual è l’efficacia della preghiera di intercessione? (don Franco Manzi) 

 

Sabato 30  gennaio       Verde 

Ore 18,00: S. Messa vigiliare     (def. Locatelli Giuseppina)  Ore 16,45: S. Messa vigiliare  (def. don Achille)  

   
Domenica 31 gennaio   S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE     Bianco   

Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta(def.Donghi Luigi, def  Di Lorenzo Antonio)  
Durante la celebrazione avrà luogo una speciale benedizione per le coppie che 

festeggiano un anniversario significativo di matrimonio e per i fidanzati che si 

stanno preparando al matrimonio    

Ore 11,30:S. Messa per tutti i ragazzi e giovani che frequentano gli incontri di 
formazione e per le loro famiglie 

Ore 8,00: S. Messa   (def. Giuseppina Locatelli leg. parr.) 

Ore 18,00: S. Messa (def. ) 

 

http://www.chiesadimilano.it/
http://www.chiesadimilano.it/


vedere in che modo quella gente bisognosa accorreva a lui proprio come dei 
bambini accorrono con fiducia alla loro mamma, che sola può fare a loro del bene. Gesù 
vive di quella “compassione” e di quella “tenerezza”. Gesù passa la giornata con loro e 
insegna loro molte cose. Soltanto verso sera i discepoli di Gesù sono presi da un senso di 
praticità e pensano al fatto che quella gente, affascinata da Gesù, non ha mangiato tutto il 
giorno e deve ancora fare parecchi chilometri per andare a casa. Ecco allora, accanto alla 
sofferenza che spesso entra nella vita umana, comparire anche le esigenze più semplici e 
naturali della nostra vita come il mangiare tutti i giorni.  

Spinto dalla medesima tenerezza che gli ha fatto guarire molti ammalati, Gesù 
compie il gesto narrato nel vangelo: Gesù prende cinque pani e due pesci che avevano i 
discepoli, alzando gli occhi al cielo recita la benedizione, li spezza e li dà ai discepoli che li 
portano alla folla. E tutti mangiano a sazietà quel pane che si trova nelle loro mani e che 
nessuno ha acquistato ma hanno ricevuto come dono gratuito da colui che si prende a 
cuore la loro vita.  

Noi tutti, gente di oggi, siamo chiamati a sentire questa presenza misteriosa di 
qualcuno, che è Gesù, che ha a cuore la nostra vita e non ci rifiuterà mai uno sguardo 
d’amore tutte le volte che ci avvicineremo a lui mostrandogli le nostre povertà, i nostri 
bisogni e le nostre sofferenze. Stiamo invece attenti a che non si frapponga mai, tra noi e 
Lui, un atteggiamento di pretesa, di sfida, di giudizio: queste cose non fanno nascere lo 
sguardo d’amore e compassione ma lo allontanano.  

 

VITA DELLA COMUNITA’ 
 Festa della Famiglia 

POMERIGGIO DI GIOCHI IN DUE MODALITA’ 
QUIZ – La sfida: Possono partecipare tutti senza iscriversi. Sarà possibile 
accedere al quiz tra le 15 e le 18 di domenica 31 gennaio andando sul sito della 
parrocchia 

 

SFIDA TRA FAMIGLIE Sfida a tempo su piattaforma Meet dalle 15,00 alle 16,00 
circa. Per organizzare al meglio questo gioco è necessario iscriversi entro venerdì 
29 gennaio compilando il modulo sul sito della parrocchia. E’ possibile 
partecipare a entrambi i giochi. Per informazioni scrivere a 
oratorioballabio@gmail.com 
 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE: LA SANTITA’ CHE TI IMMAGINI 
Durante questa settimana vogliamo offrire tutti i giorni degli spunti, tra cui molti 
film, per riflettere e aiutare bambini, ragazzi, giovani e adulti a vivere la propria 
originalità! Ci lasciamo guidare dalla storia di Carlo Acutis e di altri “santi 
adolescenti”. 
 
Sul sito della parrocchia trovate il sussidio nella versione stampabile e interattiva. 

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa III domenica dopo l’Epifania 
Libro dei Numeri 11,4-7  La manna era come il seme di coriandolo e aveva l’aspetto della resina 

odorosa. Il Signore disse a Mosè: “Dirai al popolo: Santificatevi per domani e mangerete carne”.  

Prima Lettera ai Corinzi  10,1-11  Fratelli, tutte queste cose accaddero a loro come esempio, e sono 

state scritte per nostro ammonimento.  

Vangelo secondo Matteo  14,13-21  Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione 

per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: “Il luogo è 

deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare”.  

 
Se qualcuno ci chiedesse: Cosa dice il Vangelo di oggi? Tutti risponderemmo: “Il 

racconto della moltiplicazione dei pani”.  Ma a ben guardare questa sarebbe una risposta 
un po’ sbrigativa perché il fatto che una folla numerosa mangi con abbondanza pane e 
pesce che i discepoli di Gesù hanno portato a loro è soltanto la conclusione di una lunga e 
intensa giornata di annuncio della parola da parte di Gesù e di ascolto da parte della folla. 
E all’origine di tutto c’è il cuore di Gesù di cui si dice: sentì compassione. Il cuore di Gesù è 
colmo di tenerezza materna che lo spinge a intervenire per alleviare il dolore e le sofferenze 
di coloro che Lui ama come figli.  

Ma all’inizio di questa giornata troviamo un altro aspetto dell’interiorità di Gesù. 
Il motivo per cui Gesù lasciò il luogo dove si trovava attorno al lago di Galilea e sentì il 
bisogno di stare un po’ da solo è che aveva incontrato i discepoli del suo amico Giovanni 
Battista, imprigionato da Erode, che gli portarono una brutta notizia: il loro maestro e amico 
era stato fatto uccidere da Erode il giorno del suo compleanno! “Allora i discepoli si 
presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono a informare Gesù”.  
Giovanni è colui che ha battezzato Gesù, colui che ha predicato la parola di Dio, che ha 
preparato i cuori del popolo alla venuta del figlio di Dio, che ha indicato a tutti la via della 
conversione e della pace. Gesù ha proclamato Giovanni addirittura “il più grande tra i nati 
da donna!” Eppure quest’uomo così grande è stato fatto oggetto di regalo per il capriccio di 
una ballerina! Sappiamo tutti com’è la sua storia.  

In quel sangue versato, in quella morte violenta e in quell’essere ridotto a nulla, 
Gesù ha certamente avuto il presentimento della sua propria fine terrena: il suo destino 
sarebbe stato come quello di Giovanni! Era il destino del seme che marcisce in terra ma che 
Dio rende fecondo e portatore di vita. E poi sicuramente Gesù avrà provato un grandissimo 
dolore per la perdita terrena di un grande amico che era anche suo parente e colui che l’ha 
aiutato agli inizi del suo lavoro tra la gente. Comprendiamo meglio anche con queste parole 
il mistero dell’incarnazione del Figlio di Dio che abbiamo contemplato a Natale. Il Figlio di 
Dio fatto uomo ha condiviso tutto della nostra vita, tranne il peccato. Non siamo forse 
portati a piangere quando muore un amico o una persona della nostra famiglia? Non 
diciamo forse di sentirne la mancanza? Non sentiamo forse una ferita nel cuore, a volte così 
grande che diciamo che non si rimarginerà più? Anche Gesù sa cosa vuol dire tutto questo e 
ha condiviso i nostri dolori.  

E nonostante tutto questo desiderio di stare un po’ da solo e vivere il suo dolore, 
la gente lo insegue. Gesù vede tutta quella gente, una grande folla, e intuisce anche in lei 
un grande carico di dolore. Per questo “sentì compassione!”, cioè sentì il suo cuore fremere 
per il bene di quelle persone, un cuore colmo di tenerezza, un cuore che si commuove nel  


