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19 GENNAIO 
Domenica della Parola, per conoscerla meglio 
In Diocesi si celebra una settimana prima del 26 gennaio (come sarà 
nel resto della Chiesa) per evitare la coincidenza con la Festa della 
Famiglia. Don Antonelli spiega il senso della giornata voluta da papa 
Francesco 
di Stefania CECCHETTI 
 

Domenica 19 gennaio si celebra in Diocesi la Domenica della 
Parola di Dio, istituita da papa Francesco con la Lettera apostolica 
in forma di “motu proprio” Aperuit Illis, emanata il 30 settembre 
scorso, nella memoria liturgica di San Girolamo, celebre 
traduttore della Bibbia in latino. Nel documento – il cui titolo è 

ispirato da un versetto del Vangelo di Luca, «Aprì loro la mente per comprendere le Scritture» -, il Pontefice ha 
stabilito infatti che «la III domenica del tempo ordinario sia dedicata alla celebrazione, riflessione e divulgazione 
della Parola di Dio». Se la Domenica della Parola sarà per tutta la Chiesa il 26 gennaio, la Diocesi ambrosiana la 
celebrerà invece con una settimana di anticipo, a causa della coincidenza con la Festa della Sacra Famiglia, che il 
calendario ambrosiano situa appunto l’ultima domenica di gennaio. 
Don Mario Antonelli, vicario episcopale per l’Educazione e la celebrazione della fede, spiega l’importanza della 
Giornata: «Papa Francesco ha istituito la Domenica della Parola, sollecitato da varie voci all’interno della Chiesa, 
con la finalità di incentivare la venerazione per la Sacra Scrittura, cercando quindi di dare corpo a quella intuizione 
antica, ripresa dal Concilio Vaticano II, per cui non c’è conoscenza di Gesù Cristo se non attraverso la conoscenza 
della Parola». Una conoscenza e una fruizione della Scrittura che si auspicano personali, ma anche e soprattutto 
comunitarie: «L’intenzione – precisa Antonelli – è che la comunità si senta esortata a coltivare la familiarità verso 
la Scrittura soprattutto lì dove la comunità stessa normalmente si ritrova, cioè nella celebrazione domenicale». 
Ma c’è un secondo aspetto della Giornata che va sottolineato, spiega Antonelli: «Nel suo “motu proprio” il Papa 
precisa che una delle finalità di questa Domenica è approfondire anche quel dialogo ecumenico che trova nella 
Sacra Scrittura un alimento privilegiato. Per questo è stata scelta la terza domenica del tempo ordinario, che nel 
rito romano cade proprio nella settimana in cui le Chiese celebrano l’unità dei cristiani e la Giornata del dialogo 
ebrei-cristiani». La comunità ambrosiana è già stata sollecitata recentemente sul tema della conoscenza delle 
Sacre Scritture, come sottolinea ancora Antonelli: «Già l’anno scorso, indicendo la visita pastorale, l’Arcivescovo ha 
chiesto in anticipo a tutte le comunità che visiterà un lavoro particolare di recensione, valutazione e rilancio di tutte 
le iniziative che promuovo la familiarità del popolo di Dio con la Sacra Scrittura. Per questo è stata costituita 
una équipe, da me presieduta, che precede la visita dell’Arcivescovo in ogni comunità, avviando nelle varie 
parrocchie questo importante lavoro di revisione sulla conoscenza della Parola di Dio». 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

18-25 GENNAIO 2020                      Ci trattarono con gentilezza (At 28,2) 
 

Martedì 21 gennaio 2020  ore 15.00, a San Giuseppe, incontro di preghiera del Gruppo Padre PIO 
 

Gruppo Famiglia decanale Valceresio 
Martedì 21 gennaio 2020  ore 20.30, a Bisuschio, incontro con il GRUPPO ACOR che sostiene e dà 
speranza alle coppie separate e divorziate.  Argomento: Come si può aiutare un cammino di coppia che 
ha vissuto una separazione o un divorzio? 
      

Don Angelo disponibile per le Ss. Confessioni sabato 25 gennaio a San Paolo                                                                             
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Festivo A  feriale II 

DOMENICA 
19 gennaio 2020 

 

II dopo 
l’EPIFANIA 

II settimana 

Nm 20,2.6-13; Sal 94 ”Noi crediamo, Signore, alla tua parola”; Rm 8,22-27;  Gv 2,1-11 

ore 08:30   San Giovanni           def.   famiglia Ferraro Gigliotti 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Vitucci Maria e Irene 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Valerio Lorenzo e Caterina 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Calderone Michele 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Napoli Roberto 
  “   15:00  San Giovanni            battesimo di Comunetti  Camilla Maria 
   “  18:00   San Giovanni           def.   Marchetta Pasquale e Girolamo 

   LUNEDI’ 
   20 gennaio 2020 

S.Sebastiano, 
martire 

Sir 44,1.23g;45,1.6-13; Sal 98 “Esaltate il Signore, nostro Dio”;  Mc 3,7-12 

ore 08:30   San Paolo                secondo le intenzioni dell’offerente 
  “   18:00   San Giuseppe         def.  famiglia Bèzzola - Moretti 
 

   MARTEDI 
   21 gennaio 2020 

S.Agnese, 
 vergine e martire 

Sir 44,1;45,23-46,1; Sal 77 “Diremo alla generazione futura le lodi del Signore”;Mc 3,22-30  

ore 08:30   San Giuseppe          def.   Parente Assunta e Gravante Alessandro 
  “   18:00   San Paolo                 def.   Servillo Elena e Lecchieri  Carmine 
 

   MERCOLEDI’ 
   22 gennaio 2020 

S.Vincenzo, 
 diacono e martire  

Sir 44,1;46-6e-10; Sal 105 “Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre”;  
Mc 3,31-35 

ore 08:30   San Paolo                def.   ----------------- 
                                                      segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giuseppe          def.   ---------------- 

   GIOVEDI’ 
   23 gennaio 2020 

Ss.Babila, vescovo, e  
i Tre Fanciulli, martiri 

Sir 44, 1; 46,13a.19-47,1; Sal 4 “Risplenda su di noi,  Signore, la luce del tuo volto ”; 
Mc 4,1-20 

ore 08:30   San Giuseppe          def. Re Alessandro; 
                                     secondo le intenzioni del Gruppo di preghiera San Pio 
  “   18:00   San Paolo                 def.   Anselmi Palmino 

   VENERDI’   
   24 gennaio 2020    
S.Francesco di Sales, 

vescovo e dottore  
della Chiesa 

Sir 44,1; 47,2.8-11; Sal 17 “ Cantiano al Signore, salvezza del suo popolo”;  
Mc 4,10b.21-23 

 ore 08:30   San Paolo                 def.    ---------------------------- 
   “   17:30   San Giuseppe           ADORAZIONE EUCARISTICA 
   “   18:00   San Giuseppe           def.  ------------------------------------ 

   SABATO 
   25 gennaio 2020 

Conversione di 
S.Paolo, apostolo 

At 9,1-18 oppure At 21,40; 22,3-16; Sal 116 “Proclamerò ai popoli il nome del Signore”; 
1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29 

ore 08:30    San Giuseppe          def.   Zanoli Maria e famigliari 
             Messa vigiliare 
ore  17:30    San Paolo                def.   Bussolini Giancarlo 
  “    18:00    San Giovanni           def.   famiglia Ponti - Pianezzi 

DOMENICA 
26 gennaio 2020 

 

S.FAMIGLIA di 
GESÙ, MARIA e 

GIUSEPPE 
 

III settimana 

Sir 7,27-30.32-36; Sal 127 ”Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore”;  
Col 3,12-21; Lc 2,41-52 (Anno B) 

ore 08:30   San Giovanni           def.   famgilia Lavini 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Luini Carla 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Trudu Enrico, Elia e Caterina 
  “   10:30   San Paolo                 def.   famiglia Malvezzi - Bellin 
  “   11:00   San Giovanni           def.   coscritti classe 1951 
   “  18:00   San Giovanni           def.   Crosta Giuseppe;  Galati Rosario 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/domenica-della-parola-per-conoscerla-meglio-301578.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/domenica-della-parola-per-conoscerla-meglio-301578.html


 

 

 
 

 

Lettera Pastorale: 
LA SITUAZIONE è occasione. Per il progresso e la gioia della vostra fede. Mario Delpini Arcivescovo 
 

Lettera per il tempo di Natale 
3. “Abbiamo contemplato la sua gloria”(Gv 1,14) 

E’ evidente che ciò che è virtù e merita lode deve essere oggetto dei nostri pensieri sempre, non solo nel 
tempo di nazaret. Tuttavia caratterizzare con questo stile un periodo dell’anno può aiutare a ripensare 
anche tutti i tempi dell’anno pastorale e sociale. La sobrietà pastorale, per cui talvolta si invocano 
indicazioni autorevoli, non sarà frutto di un intervento, ma piuttosto di un discernimento che rilegge 
l’esperienza e reagisce all’inerzia dei calendari che prevedono la ripetizione dell’identico. 
Non si può tirare un albero perché cresca più in fretta:nella vita è iscritta una legge che confida nel 
tempo come condizione necessaria per il suo sviluppo, non solo per le piante.Il tempo di Nazaret, quello 
in cui “non succede niente” è necessario per la maturazione delle persone e per la riforma della Chiesa. 
Certo per le piante e per i fiori c’è un certo automatismo, per le persone  e per la Chiesa sono necessari 
la presenza dello Spirito e l’esercizio della libertà delle persone . .. 
        4. Interpretare gli eventi con lo spirito del tempo di Nazaret 
Possiamo sperimentare uno stile per vivere meglio gli appuntamenti che il calendario della Chiesa 
italiana e quello diocesano prevedono per i mesi di gennaio e febbraio, fino all’inizio della Quaresima. 
Azzardo qualche esemplificazione:…. 
-L’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani 
Il desiderio di comunione più visibile tra tutti i credenti in Cristo, la preghiera di Gesù per l’unità, il 
sospiro che ha animato molte persone sante e lungimiranti, convergono nell’ “Ottavario di preghiera per 
l’unità dei cristiani” come annuale invito a intensificare il cammino. 
In questo ottavario più che moltiplicare gli incontri è necessario che si diffonda in tutte le Chiese e le 
comunità cristiane una più abituale inclinazione alla benevolenza reciproca, una docilità allo Spirito 
perché ci faccia sperimentare il suo frutto: “amore, gioia, pacemagnanimità,benevolenza, bontàfedeltà, 
mitezza dominio di sé”(Gal 5,22). L’impegno per l’ecumenismo non può limitarsi a qualche giornata 
all’anno.. Propongo quindi che si insista nel pregare, nel pregare insieme,nel pregare bene. Per questa 
via ci renderemo più disponibili allo Spirito per essere liberati da puntigli, paure, rivendicazioni, 
indifferenze… 
-Il percorso per la recezione di Amoris Laetitia 
L’enciclica di papa Francesco chiede di rivisitare l’insegnamento cristiano sull’amore, sulla dinamica di 
coppia, sul mattrimonio, sulle responasabilità educative, sulle problematiche vissute da coppie separate 
e da separati divorziati e risposati, con una pratica di discernimento. Il discernimento non può essere 
interpretato in modo superficiale e sbrigativo. Richiede attenzione, competenza, pazienza confronto. A 
questo scopo sono attivate occasioni di formazione dalla Diocesi che raccomando alle persone chiamate 
a questa responsabilità. 
 

    In seguito alla XXXI Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei 
        GIOVEDI’ 23 ORE 21.00 PRESSO LA SALA CARD FERRARI 2° INCONTRO sul Cantico dei Cantici 
 

 

DOMENICA 26 GENNAIO FESTA DELLA FAMIGLIA IN ORATORIO 
La Festa della Famiglia è l’occasione per dire ai ragazzi che non sono da soli a correre e che la 

maggior parte della loro “corsa” è fatta con i familiari, i loro genitori, i fratelli e le sorelle, i nonni. 
Insieme si corre di più, perché ci si incoraggia a vicenda, si tiene il passo insieme e quando uno è stanco 
si sente più motivato a proseguire. Così, insieme, si cresce, “in sapienza, età e grazia”. 

Ecco allora il programma per questa giornata: 
Al mattino, S. Messa in entrambe le parrocchie. 
Alle 12:30 pranzo in San Giovanni. Primo caldo (piatto di pasta), secondo e dolci a condivisione. 

Contributo di 2 euro a testa. 
Alle 14:15 Animazione e giochi in San Giovanni 
Alle 16:00 Tifo per la squadra dell’OSGB Induno vs ADS Lozza 1963. 

    

 
 

Iscrizioni online su Sansone oppure in segreteria parrocchiale entro. Il contributo lo raccogliamo 
direttamente domenica 26. 

VENERDÌ 31 GENNAIO MESSA PER GLI ORATORI IN DUOMO 
Sarà un grande momento di comunione, attorno alla Mensa della Parola e del Pane, per rendere 

grazie per il dono dell’oratorio, strumento principale di evangelizzazione ed educazione delle giovani 
generazioni nella Diocesi di Milano. 

Celebrando l’Eucarestia nella memoria liturgica di San Giovanni 
Bosco, padre e maestro della gioventù, alla vigilia della memoria del 
beato Andrea Carlo Ferrari, promotore della diffusione capillare degli 
oratori nella nostra Diocesi, si raduneranno in Duomo, venerdì 31 
gennaio alle ore 20:30, tutti coloro che hanno a cuore l’oratorio e vi 
operano con passione e dedizione, per il bene dei ragazzi. Invitati 
privilegiati sono gli animatori degli oratori (adolescenti), gli educatori 
(giovani e adulti) delle comunità educanti di ogni fascia d’età, gli 
allenatori e i membri delle società sportive degli oratori, i volontari e gli 

operatori pastorali, i catechisti e le catechiste, gli scout, le religiose e le consacrate che svolgono la loro 
missione in oratorio e i presbiteri direttamente impegnati in oratorio chiamati a concelebrare con i 
Vicari episcopali e l’Arcivescovo.  

Partenza ore 18:00 da San Giovanni con cena al sacco oppure possibilità di prendere qualcosa al volo 
a Milano. Contributo di 10 euro per il pullman. Comunicare la presenza in segreteria entro sabato 25 
gennaio. 

TERRA SANTA GIOVANI 05 – 12 AGOSTO 2020 
Gerusalemme simboleggia il luogo dell’incontro con Dio, il 

luogo in cui il Signore si rivela, in cui il suo piano si manifesta. 
Gerusalemme è la città dove si condensano le gioie, le 
aspirazioni, i dolori dell’umanità; è la città dove i sogni si creano 
e si infrangono. Per noi è la città della morte e della risurrezione 
di Gesù, quindi il centro della storia (Card. C.M. Martini). 

Il pellegrinaggio in Terra Santa è un’occasione davvero 
imperdibile!  

L’iscrizione e la caparra di 200 euro devono essere dati in 
segreteria entro il 26 gennaio. Il programma e la scheda di 
iscrizione possono essere ritirati in segreteria o richiesti a don Stefano. 

Serata ONDA therapy 
Per ammortizzare la quota di partecipazione viene organizzata una serata di informazione sul tema 

“prevenzione e salute” curata da un promotore ONDA therapy. La manifestazione avrà luogo martedì 25 
febbraio alle ore 20:15 presso la Sala Paolo VI. Si richiede la presenza di coppie coniugate o conviventi 
di età superiori ai 33 anni.  Segnalare la propria partecipazione a don Stefano. 
 

GIOVEDÌ 30 gennaio ore 21.00 a Masnago INCONTRO DELL’ARCIVESCOVO con il clero e i laici della 
Zona II. 
 

Domenica  2 febbraio 2020 Giornata nazionale per la Vita:         Aprite le porte alla vita 
Alle Sante Messe Vendita dei fiori   pro Movimento per la Vita. 

 

MERCOLEDÌ 19 febbraio ore 20.45 ad Azzate INCONTRO DELL’ARCIVESCOVO con i consigli economici 
parrocchiale della Zona II. 

 
 

 

 

Celebrazione funerali  

S. Giovanni: Ponti Angelo, via Martinelli Foscarini 2 
S. Paolo: Errico Invidia Silvia, via Cappelletta 12; BrasolaNerini Libera Italia, via S. Giovanni  
                                                                                                                                                 Bosco 62;  
 
 

 


