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Il miracolo della condivisione 
 

Nel racconto evangelico, Gesù accoglie le folle, parla loro del regno di Dio e guarisce quanti ave-
vano bisogno di cure. Proviamo ad immaginare, con un po’ di fantasia, questa scena. 
Il Signore, seduto sulle colline vicine al lago, vede giungere molte persone. 
Si preoccupa di loro, le fa sedere, si avvicina loro, come persona disponibile, premurosa. 
Le ascolta, le consola, si fa raccontare la loro vita, le loro difficoltà e le loro gioie. 
Spesso nelle prime pagine dei vangeli, la folla nota che Gesù parla come uno che ha autorità e non 
come i loro scribi. Perché Gesù è autorevole? 
Forse proprio perché si pone umilmente, perché ascolta, perché si lascia interpellare. 
Lo dirà lui stesso nel discorso della montagna: Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi, 
anche voi fatelo a loro (Mt 7, 12). 
Vuoi essere ascoltato? Ascolta per primo! Vuoi essere rispettato? Rispetta! 
Vuoi essere amato? Inizia ad amare davvero! Vuoi essere apprezzato? Mostra apprezzamento! 
Gesù con umiltà ha scelto di mettersi a servizio, di ascoltare e incontrare, di guarire e consolare. 
La sua umiltà gli ha dato autorità! 
Umiltà, servizio è accorgersi del bisogno dell’altro prima ancora che lui stesso se ne accorga. 
Il racconto della folla sfamata è uno dei vertici della missione di Gesù. 
È un miracolo-dono: un miracolo non richiesto, ma che parte dalla libera iniziativa di Gesù. 
La folla ha fame, i discepoli pensano di congedarla perché ciascuno provveda a se stesso. 
Gesù dona qui forse l’insegnamento più grande: non accetta che ciascuno pensi a se stesso, ma 
chiede di imparare una nuova economia, l’economia della 
condivisione! 
È semplice: qualcuno mette a disposizione il poco che ha; 
il poco cibo, condiviso e benedetto, diventa sufficiente per 
tutti, anzi, ne avanza parecchio. 
Come a Cana, anche qui Gesù compie un miracolo abbon-
dante, sproporzionato. 
Qui Gesù insegna che il miracolo è smettere di pensare so-
lo ai propri bisogni, per aprire gli occhi sui bisogni del vici-
no, scoprendo che sono anche i tuoi bisogni e che, insieme, 
condividendo, tutti ne usciamo più ricchi e felici. 
La competizione crea conflitto. 
La condivisione crea ricchezza reciproca. 
Questo pane abbondante e condiviso è la sua Parola, che ci 
sazia, come tutti i suoi doni gratuiti. Se condividiamo com-
piremo miracoli possibili ogni giorno.   don Carlo 

 

IMPERDIBILI 
 

Catechesi biblica su Matteo. 
Gli incontri ricominciano giovedì 
26.1, con le modalità consuete.  
 

Festa della Famiglia. 
Domenica 29.1 ci saranno alcuni 
momenti di animazione, come da 
programma a pagina 3. 
 

Consigli Pastorali. 
Martedì 24.1 si incontrano i Con-
sigli Pastorali della città. 
Dettagli a pagina 3. 



La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
22 gennaio 

III dopo  
l’Epifania 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa con  
                          I media 
11.00 I media con  
             genitori 
11.30 S. Messa 
15.00 I incontro  
          II elementare 
18.00 S. Messa 

9.00   S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa  
    (con la Protezione Civile) 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
domenica insieme 3^ 
elem 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
23 gennaio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 
21.00 incontro ecumenico 
          di preghiera  

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
24 gennaio 

S. Francesco 
di Sales 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
  

8.45 Lodi mattutine 
9.00    S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

21.00 Incontro dei Consigli Pastorali della città (Parrocchia Incarnazione) 
Mercoledì 
25 gennaio 

Conversione 
di S. Paolo 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
17.00 4^ elem 
18.45 Ado 

Giovedì 
26 gennaio 

SS. Timoteo e 
Tito 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
15.30 Catechesi Biblica: 
Matteo 
18.00 S. Messa 
21.00 Catechesi Biblica: 
Matteo 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 1^ media 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

Venerdì 
27 gennaio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
21.00 ADO 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 Preado 
18.00 Adorazione,  
           Rosario, Vesperi 
18.00 CAEP 

Sabato 
28 gennaio 

S. Tommaso  
d’Aquino 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
10.45 V elementare 
17.00 – 18.15 Confessioni 
18.30 S. Messa  
           (con SMA) 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
9.30 IC 1 
11.00 IC 4 
16.30 – 17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
16.30 – 18.00 Confessio-
ni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
29 gennaio 

Santa Famiglia 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa con III 
elementare 
11.00 III elementare + 
genitori 
11.30 S. Messa 
Pranzo condiviso e  
tombolata 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
13.00 pranzo condiviso 
(occorre prenotarsi – vedi 
locandina alle porte della 
chiesa) 
15.30 Tombolata 
18.00 S. Messa 
Porta  a messa una foto di un 
momento bello passato in fa-
miglia: servirà all’offertorio 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
giornata insieme 5^ elem 
16.30 Ascolto musicale 
(in oratorio) 
18.00 S. Messa 



Avvisi comunitari 
 

Domenica della Parola. 
Domenica 22 gennaio è la Domenica della Parola. In tutte le S. Messe verrà solennizzata  la Li-
turgia della Parola, per ricordarci l'importanza di questo nutrimento quotidiano della fede. 
 

Incontro dei Consigli Pastorali della citta. 
Martedì 24 gennaio, alle 21, presso la parrocchia Incarnazione, via Di Vittorio 71, si incontrano i 
membri dei Consigli Pastorali della città. Proseguiamo il cammino di riflessione e condivisione, 
per comprendere cosa significa testimoniare, insieme, il Vangelo di Gesù nella nostra vita e nella 
nostra città. Gli incontri del Consiglio Pastorale sono sempre aperti a tutti. 
 

Catechesi biblica sul Vangelo di Matteo. 
Gli incontri ricominciano giovedì 26 gennaio, alle 15.30 oppure alle 21, presso il Centro Parroc-
chiale di S. Donato v. e m., via Vittorio Veneto 1. Il video delle catechesi sono anche pubblicati su 
YouTube; troverete ogni settimana il link sul sito www.parrocchiasandonato.com. 
 

Festa della famiglia. 
Domenica 29 gennaio è la festa della Santa Famiglia di Nazareth. 
Nelle parrocchie ci saranno alcuni momenti comunitari, aperti a tutti. 
Parrocchia S. Enrico: ore 16.30 ascolto musicale, in oratorio 
Parrocchia S. Barbara: pranzo comunitario in oratorio e tombolata 
Parrocchia S. Donato: pranzo comunitario in oratorio e alle 15.30 tombolata nel salone/palestra 
 

Percorso educativo per la prevenzione degli abusi su minori. 
So-stare con te II parte. Dalla prevenzione all’abuso all’azione educativa e pastorale. 
Negli scorsi anni le parrocchie del decanato hanno proposto percorsi di approfondimento delle in-
dicazioni dei vescovi, che invitano a riflettere sulle motivazioni e sulla prevenzione degli abusi sui 
minori, in particolare negli ambienti educativi delle parrocchie. 
Ora parte un nuovo percorso, per educarci alla prevenzione e alla vigilanza. 
Il percorso che si terrà è rivolto a tutti coloro che hanno un ruolo in oratorio nella relazione coi 
bambini e ragazzi (educatori, catechiste/i, animatori, allenatori…). 
Gli incontri alterneranno alla presentazione dei contenuti le esperienze di riflessione, condivisione 
in gruppo e attivazione dei partecipanti.  
Saranno condotti da operatori (pedagogista e/o psicologo) del Consultorio di Peschiera Borromeo. 
Gli incontri si svolgeranno nel salone parrocchiale della Parrocchia Sacra Famiglia di Peschiera 
Borromeo nelle seguenti date: 25 gennaio; 1 Febbraio e 8 Febbraio; sempre alle 21. 
Per partecipare è necessario iscriversi al più presto presso la segreteria della Parrocchia San Giulia-
no Martire (02.9848385—segreteria@sangiulianomartire.net) 
 

Notizie dalla Caritas: Per la prossima consegna alle famiglie in difficoltà abbiamo bisogno in mo-
do particolare di latte, zucchero e caffè, da porre nel cesto posto ai piedi dell'altare . Ringraziamo 
sempre la generosità dei parrocchiani.  

Road to Lisbona 
 

Il Decanato San Donato-Peschiera propone la partecipazione alla GMG di Lisbona 2023 per i 
ragazzi nati tra il 2005 e il 1993. 
Ci aggregheremo alla proposta dei Salesiani con partenza in bus nella sera di venerdì 28 luglio. 
Arrivo a Lisbona il 1 di Agosto per vivere la settimana della GMG. 
Rientro nella notte tra il 7 e l’8 agosto. 
Le iscrizioni sono aperte e si concluderanno il 21 febbraio e comunque  fino ad esaurimento posti. 
Per informazioni e iscrizioni: don Fulvio (349.3953766) o Maria (346.6041175). 
La quota di partecipazione è di € 650,00 comprendente: viaggio, vitto, alloggio e pacchetto 
GMG, sono esclusi la cena del 28 e i pranzi del 29,30, 31 e del 7. 
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Orari delle S. Messe 

Il Vangelo della Domenica 
22 gennaio—III dopo Epifania (Luca 9, 10b-17) 

In quel tempo. Il Signore Gesù prese i suoi discepoli con sé e si riti-
rò in disparte, verso una città chiamata Betsàida. Ma le folle ven-
nero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro 
del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il 
giorno cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono dicen-
do: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne 
dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui siamo in una zona 
deserta». Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma 
essi risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno 
che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente». 
C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse ai suoi discepo-
li: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fe-
cero sedere tutti quanti. Egli 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 discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a 
sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste.  

Guida Liturgica 
DOMENICA 22 GENNAIO 

III DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore 
terza settimana 

Esodo 16, 2-7a. 13b-18  
 2Corinti 8, 7-15  
Luca 9, 10b-17 

Il Signore ricorda sempre 
la sua parola santa 

(Sal 104)  

LUNEDI 23 GENNAIO 
Feria 

Mc 4,10b.24-25 
Benedetto il Signore, 
Dio d’Israele (Sal 71)  

MARTEDI 24 GENNAIO 
S. Francesco di Sales 

Mc 4,26-34 
Splendido tu sei, o Signore  

(Sal 77)  
MERCOLEDI 25 GENNAIO 
Conversione di S. Paolo 

Mt 19,27-29 
Proclamerò ai popoli 

il nome del Signore(Sal 116)  
GIOVEDI 26 GENNAIO 

Ss. Timoteo e Tito 
Mc 5,1-20 

Fate voti al Signore vostro Dio 
e adempiteli (Sal 75)  

VENERDI 27 GENNAIO 
Feria 

Mc 5,21-24.35-43 
Il Signore è colui che ci guida 

(Sal 47)  
SABATO 28 GENNAIO 
S. Tommaso d’Acquino 

Mt 20,17-19 
Cantate al Signore e annunciate 

la sua salvezza (Sal 95)  
DOMENICA 29 GENNAIO 

SANTA FAMIGLIA 
Liturgia delle ore 
quarta settimana 

Siracide 7, 27-30. 32-36  
Colossesi 3, 12-21  

Luca 2,22-33 
Vita e benedizione 

nella casa che teme il Signore 
(Sal 127)  

 

Preghiera ecumenica 
 

Dio di tutti, ti rendiamo grazie, 
con tutto il nostro cuore e la nostra anima 

di questo momento in cui possiamo chiederti perdono 
e confessare i nostri peccati 
di ingiustizia e di divisione.  

Insieme ci presentiamo a te, come famiglia santa, 
unita nella bellezza della diversità della tua creazione: 

alcuni di noi sono discendenti di popoli indigeni, 
altri sono discendenti di schiavi,  

altri ancora di schiavisti; 
alcuni di noi sono migranti, altri rifugiati, 

ma tutti noi siamo membra dell’unico Corpo di Cristo.  
Ti lodiamo perché, nelle acque vive del battesimo, 
i nostri peccati, “rossi come il fuoco” (Is 1, 18), 

sono stati cancellati, 
noi siamo stati guariti, 

e siamo entrati a far parte della comunità d’amore, 
la famiglia di Dio. 

Ti offriamo il nostro grazie e la nostra lode, 
o Dio nostro Creatore.  


