
 

 

 

Riflessione sulla Parola di Dio della III domenica dopo l’Epifania    

Libro dell’Esodo 16,2-7 Allora il Signore disse a Mosè: “Ecco, io sto per far piovere pane dal 

cielo per voi: il popolo uscirà a raccoglierne ogni giorno la razione di un giorno, perché io 

lo metta alla prova, per vedere se cammina o no secondo la mia legge”.  

Seconda Lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 8,7-15  Fratelli, conoscete la grazia del 

Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi 

diventaste ricchi per mezzo della sua povertà”.  

Vangelo secondo Luca  9,10-17  Gesù prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al 

cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li 

distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi avanzati: 

dodici ceste.  

 

“Gesù prese i suoi discepoli con sé e si ritirò in disparte …”. Il motivo per cui 

Gesù ha invitato i suoi discepoli a ritirarsi è che li aveva visti stanchi. Stanchi ma contenti. 

Infatti Gesù li aveva mandati in missione avanti a sé “e diede loro potere e forza su tutti i 

demoni e di guarire le malattie. E li mandò ad annunciare il regno di Dio e a guarire gli 

infermi”. Ora che sono tornati si mettono a raccontare con entusiasmo come è andato 

quel viaggio e tutto quello che avevano fatto. Ma Gesù ha per loro uno sguardo di 

comprensione e vede quanto sono stanchi e li invita a riposare. Questo pensiero dovrebbe 

essere gradito a tutti noi: abbiamo anche noi le nostre stanchezze e le nostre fatiche e 

con semplicità dobbiamo sapere che Gesù ci guarda, ci comprende e ci invita a prenderci il 

nostro giusto tempo di riposo.  

Ma spesso non si può. Vediamo che le folle lo cercano e lo seguono. Gesù, con i 

suoi discepoli, non sfugge, anzi le accoglie e ripete ancora quello che aveva già detto ai 

discepoli: parla del regno di Dio e guarisce quanti avevano bisogno di cure. Nessuno 

poteva  immaginare quello che sarebbe successo di lì a poco. Nessuno stava seguendo 

Gesù pensando che avrebbe dato loro pane e pesci in abbondanza. Quello che sta a cuore 

a Gesù è parlare del Padre, parlare di Dio che li ama, dire che Dio ha mandato proprio Lui, 

il suo Figlio che è venuto ad abitare in mezzo a noi per vivere come noi e con noi. Anche 

nel mondo di oggi abbiamo ancora bisogna di sentire che Dio non ci dimentica  e non è 

lontano da noi ma vuole che viviamo nella pace e nella giustizia. Quello che capitava allora 

era grave come quello che avviene  anche oggi. Ci sarebbero tante ragioni per dire che Dio 

è distratto o è lontano o è indifferente. Invece Gesù dice il contrario: Dio è vicino, Dio 

vuole regnare su di noi, vuole instaurare il suo regno di giustizia e di pace. E poi Gesù vede 

ancora tanti malati in mezzo a quelle folle e li guarisce. E anche questo è un segno simile 



a quello che abbiamo sentito narrare domenica scorsa: il vino donato in abbondanza e 

gratuitamente alla festa di  nozze a Cana. Qualcuno ha visto bene come sono andate le 

cose e ha capito che nella persona di Gesù opera la potenza di Dio. Altri hanno solo visto 

ma non hanno capito niente.  

E così anche oggi: non sempre si riesce a capire il motivo e il modo in cui Dio 

agisce. il motivo per cui Gesù guarisce gli ammalati è per dire che quel regno di Dio di cui 

sta parlando è una realtà bella e alla portata di tutti, ed è vera oggi, qui, in mezzo a voi. 

Tutto potrebbe finire tranquillamente qui. La gente sarebbe andata a casa un 

po’ più tardi del solito, non sarebbe morta di fame, anzi sarebbe andata a casa contenta di 

aver sentito belle parole e di avere visto segni concreti dell’amore di Dio che opera in 

Gesù nella guarigione degli ammalati. Sono stati i discepoli a interrompere Gesù nel suo 

darsi da fare. L’hanno invitato alla concretezza della vita: il tramonto, la casa lontana, il 

viaggio, la cena, il lavoro del giorno dopo. Gesù in fondo li approva ma lancia anche la 

sfida: “Date voi da mangiare a tutti loro!”. Sono di fronte a un compito impossibile. 

Toccano con mano la loro impotenza e la loro incapacità. Ma Gesù si fa dare quei pochi 

pani che avevano, rende grazie, li benedice e li dà da distribuire. A ciascuno arriva pane e 

pesce a sufficienza così che nessuno resta senza, anzi alla fine raccolgono dodici ceste di 

pezzi avanzati. Nessuno ha visto quintali di pane in un solo colpo e non c’è stata la corsa 

per accaparrarsene il più possibile. Gesù ha operato in silenzio e con ordine, senza alcun 

gesto spettacolare, come a Cana di Galilea con il vino. Tutti hanno mangiato e bevuto 

gratuitamente e con abbondanza. Ma quanti avranno pensato che questo mangiare e 

bere era un segno che Dio si stava prendendo  cura di loro? Non proprio tutti. E, a 

pensarci bene, avviene così anche oggi. Ripetiamo l’invito di domenica scorsa: “Apriamo 

gli occhi della mente e del cuore per accorgerci …”. 
 

* *** *** 

Domenica 22 gennaio è la Domenica della PAROLA DI DIO. 

Istituita da Papa Francesco con la Lettera apostolica Aperuit illis (30 

settembre 2019), questa particolare giornata deve essere “dedicata alla 

celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio”. A questo 

proposito vorrei fare una proposta: mettermi a disposizione per dare, a coloro che 

lo desiderano, gli strumenti necessari per entrare nel mondo della Bibbia al fine di 

comprenderla un po’ di più e di non lasciarsi intimorire davanti ad alcune difficoltà 

che rischiano di scoraggiare la lettura della Bibbia. La Bibbia è un libro per tutti e 

non per gli specialisti. Ma per entrare nel mondo della Bibbia è importante avere 

una guida. Non si tratta di creare un nuovo gruppo. Sarei disposto a fare questo 

anche per una sola persona che desidera. Aspetto solo di essere contattato da  

qualcuno che condivide questo desiderio, poi ci mettiamo d’accordo su quando e 

come incontrarci. Grazie. (Don Benvenuto) 



 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 18-25 gennaio 

Invitiamo a una maggiore partecipazione alla messa feriale. L’intenzione principale 

della nostra preghiera sarà quella di fare nostra la preghiera di Gesù, che quando 

ha pregato per noi prima della sua passione ha detto: “Non per questi soltanto io 

prego ma anche per quelli che crederanno, grazie alla loro parola, in me; perché 

tutti siano una sola cosa” (Giovanni 17, 20-21)   

VITA DELLA COMUNITÀ:  
 

Sabato 21: oratorio aperto a san Lorenzo (ore 14,30 – 17,30) 
Domenica 22 alle ore 11,15:   sul sagrato della chiesa Beata Vergine Benedizione degli 
animali con l’intercessione di s. Antonio abate, patrono degli animali (17 gennaio) 

 
Lunedì 23: ore 20,30 momento di riflessione e verifica con educatori medie e adolescenti 
Giovedì 26: ore 21 nella sala della comunità di Belledo – Lecco: Incontro sul tema 
“FORMAZIONE E PREVENZIONE” – Linee guida della Diocesi di Milano sulla tutela dei minori 

Venerdì 27: ore 20,30 “EDUCATORI CHE PREGANO ALLA SCUOLA DI GESÙ”. Momento di 

preghiera in san Lorenzo aperta a tutti sul tema dell’educazione. Invitiamo soprattutto 
coloro che sono già coinvolti nell’educazione come catechiste, allenatori, responsabili di 
gruppi, ecc.  
Sabato 28: oratorio aperto a san Lorenzo (ore 14,30 – 17,30) 
 
 

29 GENNAIO  FESTA DELLA FAMIGLIA  COM’È BELLO! 

 

Ore 10: S. Messa in san Lorenzo 

Ore 12,30 pranzo animato a Beata Vergine Assunta (è necessario iscriversi 

entro il 26/1. Vedere il volantino per i dettagli 

 

Dalla LETTERA AGLI ORATORI DELLA DIOCESI:  

“Sappiamo che ci saranno tantissime iniziative legate alla Settimana 

dell’educazione. Volutamente sono lasciate alla sensibilità del tessuto ecclesiale 

sul territorio, per corrispondere a bisogni, esigenze, momenti di confronto proficui, 

anche se quest’anno chiediamo di trovare le occasioni per individuare insieme una 

“missione per l’oratorio” che sia condivisa da tutti e orienti il cammino dei 

prossimi mesi. Facciamo in modo di promuovere in particolare la “Messa degli 

oratori” del 31 gennaio in ciascuna comunità possa essere vissuta come una 

“unica” grande celebrazione di ringraziamento e di affidamento per la vita di 

ciascun oratorio della Chiesa di Milano  
(Don Stefano Guidi, Direttore della Federazione Oratori Milanesi) 

 

Martedì 31: Festa di san Giovanni Bosco. Ore 17,30 S. Messa in san Lorenzo. 

Invitati soprattutto bambini, ragazzi e comunità educante 

A seguire APERITIVO PER COMUNITA’ EDUCANTE (educatori, catechiste, 

allenatori ) in oratorio 



CALENDARIO SETTIMANALE  21 gennaio  - 29 gennaio 2023 

   San Lorenzo  Beata Vergine Assunta 
Sabato 21 gennaio  S. Agnese, vergine e martire                    

 

Ore 18,00: S. Messa Verde (def  Scaioli 

Silvio, deff. Coniugi Combi Giuseppe e 

Giuseppina)  

Ore 16,45: S. Messa Verde  (def Agostani 

Giovanni, def di fam. Sioli – Goretti, def 

Arnalda e Peppino, def fam Frigerio e 

Baresi, don Achille e don Guido )  

Domenica 22 gennaio 2023   III DOPO L’EPIFANIA    Verde   

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO         

Ore 10,00: S. Messa  (def Caterina 

Arrigoni, def Vincenzo e Rosalia Invernizzi, 

def Bice Spreafico Zapelli ) Consegna del 

PADRE NOSTRO ai bambini  di Terza 

Primaria .  Ore 15,00: Celebrazione del 

Battesimo di Merlo Maddalena 

Ore 16,00: Celebrazione della S. Messa in 

lingua albanese.  

Ore 8,00: S. Messa ( per il popolo di Dio) 

Ore 11,15: sul sagrato della chiesa: 

Benedizione degli animali, invocando 

l’intercessione di s. Antonio 

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

Lunedì 23 gennaio  S. Babila, vescovo e i Tre Fanciulli, martiri            Rosso  

   Ore 17,30: S. Messa (def. Rita Negri, 

Antonio Zapelli e Paola Grandi leg. parr.) 

Martedì 24  gennaio     S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa       Bianco  

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

Mercoledì 25 gennaio   Conversione di san Paolo, apostolo      Bianco  

  Ore17,30:S. Messa (def.  )  

Giovedì  26 gennaio  Ss. Timoteo e Tito, vescovi      Bianco       

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

Venerdì 27  gennaio   S. Angela Merici, vergine     Bianco   

 Ore17,30:S. Messa (def. ) 

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

 

Ore 18,00: S. Messa (def  Bice Merlo, def. 

Ugo Spreafico)  

 Ore 16,45: S. Messa Verde (def  Goretti 

Cesare, Goretti Lorenzo e fam. Bergonti, def 

Mistica – Luigi – Angelo e Genny Scola)  

Domenica 29  gennaio  2023   IV  DOPO L’EPIFANIA Bianco 

SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE    

Ore 10,00: S. Messa  (def  ) FESTA DELLA 
FAMIGLIA 

Ore 8,00: S. Messa   (def   ) 

Ore 12,30: Pranzo animato in oratorio 

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


