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Diocesi di Milano

La casa sul monte
che veglia e orienta

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA: DOMENICA DELLA PAROLA
(Numeri 11, 4-7. 16-32; Sal 104; 1Cor 10, 1-11; Mt 14,13-21)
In questa domenica, Papa Francesco invita tutta la Chiesa a ritrovare
comunitariamente l’importanza e la centralità dell’ascolto della Parola,
attraverso la meditazione della Sacra Scrittura. Lungo i secoli, la
pratica della “lectio divina” ne è stata lo strumento principale, che,
ancora oggi, per chi la vive tutti i giorni, è la bussola che orienta nella
ricerca della volontà di Dio, lo specchio che ci fa conoscere nel
profondo le pieghe nascoste della nostra vita.
Nel libro “Perché Gesù parlava in parabole”, il cardinale Carlo Maria
Martini ci ricorda che è attraverso la preghiera sul Vangelo che Gesù
parla ancora oggi a noi in parabole, per farci intuire e conoscere il
mistero dell’amore del Padre, venendo incontro ai limiti della nostra
mente, che può solo intuire e immaginare ciò che appartiene al Regno
di Dio, che lui ha pensato e preparato per la nostra felicità eterna.
“Gesù, che parla in parabole, ci insegna quindi che, attraverso le cose
umane, noi possiamo conoscere qualcosa del mistero di Dio. Per questo
facciamo fatica a creare parabole: le dice Gesù, le dice l’autore ispirato
che conosce Dio, ma per noi è un rischio. Gesù conosce il mistero del
regno e quando spiega: «Il regno di Dio è simile a...» ci fa un regalo
immenso.
…Gesù ci insegna che il mistero del Padre è così grande, gratuito, da
non fare distinzioni nel dono, quindi noi siamo servi inutili. Attraverso
paragoni rivelati, veniamo introdotti nella comprensione di qualche
aspetto del mistero del regno: …Guardando il mondo si scopre il
mistero di Dio, ma deve esserci rivelato.
…Egli è colui che conosce perfettamente il mistero di Dio perché è Dio,
e conosce perfettamente il mistero dell’uomo e della storia perché è
uomo. Nel suo modo di parlare noi troviamo il mistero del Verbo
incarnato: mediante le parabole Gesù prende l’uomo, lo afferra e lo
porta nel mistero di Dio, collegando il mistero dell’uomo e quello di Dio,
nell’unità della sua persona.

…A questo punto è facile comprendere l’importanza della lectio divina.
La lectio divina è un esercizio di ascolto della Parola, che coglie il
mistero del Verbo incarnato e penetra quindi nel mistero stesso di Dio.
Non c’è vita cristiana matura senza la lectio divina”.
Don Fabio
PER RIFLETTERE:
-

-

C’è una parola del Vangelo che fa risuonare in me il mistero
dell’amore di Dio? Come posso fare in modo che abiti in me e mi
guidi nelle mie azioni?
In quali circostanze sento che le mie parole sono guidate dal bene?
Quando invece intuisco subito che non seminano quello che Dio
vuole? Come riesco ad accorgermi prima, a distinguere e a parlare
nella libertà e per amore, come Gesù?

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA:
•
•

DOMENICA 24 GENNAIO: ore 16.00: catechesi e S. Messa V elem. e I media
GIOVEDÌ 28 GENNAIO:
ore 17.30: incontro preado-ado-18enni-giovani
ore 21.00 incontro della comunità educante e delle famiglie
“Educare insieme a distanza” in videoconferenza e in diretta
Per partecipare: clicca qui per la videoconferenza clicca qui per la diretta video
• DOMENICA 31 GENNAIO: FESTA DELLA FAMIGLIA
ore 16.00: catechesi e S. Messa III e IV elementare
• Per le Sante Messe più frequentate sarà aperta la sala giochi dell’oratorio, a
chiesa riempita. La capienza della chiesa è di 120 posti.
NOTIZIE DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE
È attivo il gruppo whatsapp parrocchiamontevecchia.it (si chiama come il sito
parrocchiale), per conoscere notizie e contenuti della vita della nostra comunità.
Per entrare occorre cliccare sul seguente link
CELEBRAZIONI IN DIRETTA AUDIO
È possibile a chi non può uscire da casa seguire in diretta audio le
celebrazioni. Occorre scaricare l’applicazione Belltron streaming.
PERCORSO PER I FUTURI SPOSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
❖ Al sabato (19-21) con inizio sabato 27 febbraio e fine domenica 11 aprile
❖ Iscriversi entro il 14 febbraio in parrocchia o tramite le coppie guida:
Nino e Irene (0399930036) Renato e Cristina (0399331011 dalle 19 alle 21)
❖ Per ulteriori informazioni: clicca qui: Volantino percorso futuri sposi

VISITA E BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE
Alla prima occasione in cui le normative sanitarie lo permetteranno, don Fabio
passerà casa per casa ad incontrare chi desidera farsi conoscere.
ORARIO DELLE SANTE MESSE (TUTTE IN CHIESA PARROCCHIALE)
❖ Da lunedì a venerdì: ore 9.00
❖ Sabato e vigilia della festa: ore 18.00.
❖ Domenica e giorni festivi: ore 8.30, ore 10.30 e ore 18.00
❖ Il nostro Santuario in questo periodo di emergenza, rimane chiuso
❖ Per pregare insieme ogni giorno:
clicca qui: La Parola per oggi/2
SETTIMANA SCORSA ABBIAMO RACCOLTO:
Offerte della domenica della carità raccolte nelle Sante Messe
Bonifico a Caritas Ambrosiana per emergenza freddo nei Balcani
Acquisto schede prepagate per famiglie bisognose
Offerte per Buona Stampa
Offerte per suffragio
Offerte libere

1.050,50
- 800,00
- 250,00
30,00
520,00
88,44

PREGHIERA A MARIA, REGINA DELLA PACE
Da recitare tutte le sere in famiglia quando suonano le campane del Santuario
Maria, Regina della pace, intercedi affinché il sorriso della pace risplenda
su tanti bambini sparsi nelle varie parti del mondo, segnate dalla violenza
e dalla guerriglia. Veglia sulla tua terra, su Gerusalemme. Suscita nei suoi
abitanti desideri profondi e costruttivi di pace, desideri di giustizia e di
verità. Noi ti promettiamo di non temere le difficoltà e i momenti oscuri e
difficili, purché tutta l'umanità cammini nella pace e nella giustizia, come
dice il profeta Isaia: "Ho visto le vostre vie e voglio sanarle. Pace, pace ai
lontani e ai vicini, dice il Signore, io guarirò tutti".
Ave, o Maria…
CARLO MARIA MARTINI

IL CALENDARIO DELLA PARROCCHIA
DOMENICA 24 GENNAIO  III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
Nm 11,4-7.16a.18-20.31-32a; Sal 104; 1Cor 10,1-11b; Mt 14,13b-21

ore 8.30:
ore 10.30:
ore 16.00:
ore 18.00:

S. Messa della domenica
S. Messa della comunità
S. Messa e catechesi con i ragazzi di V elementare e I media
S. Messa vespertina per Comi Ambrogio e Alba

LUNEDI’ 25 GENNAIO CONVERSIONE DI SAN PAOLO - Festa
At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29

ore 9.00:

S. Messa per Teresa, Claudio e Leone

MARTEDI’ 26 GENNAIO Ss. Timoteo e Tito – memoria
Sir 44,1; 48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34

ore 9.00:

S. Messa per Ciocca Maria Teresa

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO
S. Messa per la pace

ore 9.00:

Sir 44,1; 49,1-3; Sal 140; Mc 4,35-41

S. Messa per Brivio Luigi, Redaelli Maria e Brivio Adele

GIOVEDI’ 28 GENNAIO S. Tommaso d’Aquino – memoria
Sir 44,1; 49,4-7; Sal 75; Mc 5,1-20

ore 9.00:

S. Messa per Luciana Bonfanti

VENERDI’ 29 GENNAIO

ore 9.00:

Sir 44,1; 49,11-12; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43

S. Messa per Conti Giuseppina

SABATO 30 GENNAIO Es 19,7-11; Sal 95; Gal 4,22 – 5,1; Mt 20,17-19
ORE 16.00: DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI

ore 17.20: preghiera del S. Rosario per la pace nelle famiglie
ore 18.00: S. Messa della vigilia
per Romeo Bruno, Romeo Maria e Castagna Giorgio
per Piloni Mario e Marta

DOMENICA 31 GENNAIO Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52
 SANTA FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE - Festa

ore 8.30:
ore 10.30:
ore 16.00:
ore 18.00:

S. Messa della domenica
S. Messa della comunità in preghiera con le famiglie
S. Messa e catechesi con i ragazzi di III e IV elementare
S. Messa vespertina per Casiraghi Faustino e Panzeri Anna
per famiglie Viganò e Carozzi

Visita il sito della parrocchia:

Telefono:
Cellulare don Fabio:
Indirizzo Mail parrocchia:
Estremi bancari:

www.parrocchiamontevecchia.it

039/9930094
349/6433460
sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
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IBAN: IT46B 05034 49920 0000000 40407 Banco BPM – agenzia Montevecchia

