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III domenica dopo l’Epifania

L’importanza degli avanzi
L’episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci è presentato dagli evangelisti come una chiave interpretativa di tutto il Vangelo. In Giovanni l’episodio è commentato da una lunga catechesi di Gesù sul “pane di vita”; Marco e Matteo lo riportano due volte, in momenti chiave del loro
racconto; Luca lo pone nel contesto dell’invio in missione degli apostoli.
Per gli amanti dei numeri, è l’episodio raccontato più volte nei Vangeli: sei!
Ci sono elementi comuni a tutti i racconti, compreso un dettaglio all’apparenza poco significativo,
l’annotazione sugli avanzi: molta folla, poco cibo, eppure alla fine ci sono avanzi!
Un dettaglio che però può contenere molti significati.
* Ci sono avanzi per sottolineare l’abbondanza del dono! Come a Cana il vino era buono e abbondante, qui i pani e i pesci sovrabbondano, nonostante la folla numerosa e sazia.
* Ci sono avanzi come appello ad una ulteriore condivisione. Il gesto miracoloso di Gesù nasce
da un gesto di condivisione: qualcuno affida a Lui il proprio cibo, non pensando a saziarsi, ma decidendo di condividerlo. Questo è il miracolo della condivisione dei pani e dei pesci!
La condivisione è una esperienza umana fondamentale.
La condivisione è una esperienza umanizzante come poche altre, perché mi mostra che c’è qualcuno oltre me stesso, mi fa muovere verso di lui (mi fa avanzare…), mi fa sperimentare la forza
liberante del donare, fino ad arrivare a donarsi.
Noi cristiani ci accostiamo al dono più grande, l’Eucaristia, perché questo ci faccia diventare dono concreto per gli altri, ci mandi incontro a chiunque può aver bisogno del dono di noi stessi.
* Ci sono avanzi perché il Signore ci invita ad andare a cercare i poveri, cui portarli.
Non possiamo accontentarci di stare bene noi. Non possiamo essere ciechi e sordi alla sofferenza.
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Avvisi comunitari
Consiglio Pastorale inter parrocchiale. Si ritrova lunedì 25 gennaio (online). L’ordine del giorno
prevede una comunicazione sul rinnovo del decanato come forma di partecipazione dei laici; inoltre decideremo i temi dei prossimi incontri del Consiglio stesso.
Settimana dell’educazione: festa di don Bosco.
Tre appuntamenti in calendario:
venerdì 29 alle 18.30 a S. Barbara: S. Messa per adolescenti, giovani ed educatori
venerdì 29 alle 20.45 (online): Con la forza della speranza, vivi il tuo sogno; prof. Eugenio Bognanni e suor Maria Ignazia Angelini; modera Chiara Tintori (link sul nostro sito)
sabato 30 gennaio, ore 18,30 a S. Barbara: S. Messa per festeggiare don Bosco (link qui sotto)
Domenica della Parola.
Papa Francesco ha chiesto di celebrare in modo particolare in questa domenica l’importanza e la
centralità della Parola di Dio nella vita dei cristiani e delle comunità. Nelle S. Messe di questa domenica porteremo in processione l’Evangeliario, dal quale proclameremo il Vangelo. Dedicheremo uno spazio di silenzio dopo l’omelia per lasciar penetrare nel cuore la Parola proclamata e
commentata.
Scarp de’ Tenis. Sabato 30 e domenica 31 gli incaricati saranno presenti nelle nostre parrocchie,
con il numero di febbraio della rivista della Caritas Ambrosiana.
Santa Barbara: inizio del I anno di catechesi (bambini di II elementare).
I bambini e i loro genitori si ritrovano domenica 24 gennaio, alle ore 15, in chiesa a S. Barbara, per
iniziare il percorso. Qualcuno si è già iscritto in settembre, ma l’incontro è aperto a tutti, e sarà
possibile iscriversi anche al momento.
ACOR. Incontro per persone separate, divorzia, in nuova unione. Sabato 30 gennaio, on line.
Chi desiderasse partecipare, chieda a don Carlo (sandonatoprepositurale@chiesadimilano.it)
Catechesi biblica.
È ripresa e si terrà ogni giovedì, on line: troverete sul sito (www.parrocchiasandonato.com) il link
e il foglio di appunti per seguire la catechesi. Verrà pubblicato anche sul profilo FB delle parrocchie e inviato per email a chi lo richiede all’indirizzo parrocchiesdmfb@gmail.com.
S. Messa in streaming. Ecco i link per le prossime celebrazioni:
Domenica 24 gennaio da S. Enrico (10,30): https://youtu.be/Dz11vGv7trw
Sabato 30 gennaio da S. Barbara (18,30): https://youtu.be/7fkT5qz2tRY
Domenica 31 gennaio da S. Donato (10,30): https://youtu.be/nGpFhRieWg4

Il Vangelo della domenica
Domenica 24 gennaio (Mt 14, 13b-21)
In quel tempo. Il Signore Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte.
Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. 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». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi
date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!».
Ed egli disse: «Portatemeli qui». E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull’erba, prese i
cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai
discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati:
dodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa cinquemila uomini, senza contare le
donne e i bambini.

SETTIMANA LITURGICA
SANTA
BARBARA
DOMENICA 24 GENNAIO
Ë III DOPO L’EPIFANIA
Liturgia delle ore
Terza settimana
Mt 14,13-21
Il Signore ricorda sempre
la sua parola santa – Sal
104
LUNEDI’ 25 GENNAIO
Conversione di S. Paolo
Mt 19, 27-29
Proclamerò ai popoli il nome
del Signore – Sal 116
MARTEDI’ 26 GENNAIO
SS. Timoteo e Tito
Lc 22,24-30
Gesù è il Signore;
egli regna nei secoli – Sal 95

MERCOLEDI 27 GENNAIO
Feria
Mc 4,35-41
Sorveglia, Signore, la porta
delle mie labbra – Sal 140
GIOVEDI’ 28 GENNAIO
S. Tommaso d’Aquino
Mc 5,1-20
Fate voti al Signore, vostro
Dio, e adempiteli – Sal 75
VENERDI’ 29 GENNAIO
Feria
Mc 5,21-24.35-43
Il Signore
è colui che ci guida – Sal 47

SABATO 30 GENNAIO
Feria
Mt 20,17-19
Cantate al Signore
e annunciate la sua salvezza
Sal 95
DOMENICA 31 GENNAIO
Ë SACRA FAMIGLIA
Liturgia delle ore
Quarta settimana
Lc 2,41-52
Beato chi abita
la tua casa Signore - Sal 83

ORA
8,30
10,00
11,30

SAN DONATO

INTENZIONI

† Ermelinda e
Anacleto

18,00

8,30
18,30

† secondo l’offerente
† Clarice Alba
Piccioli, Graziella
Muggianu

ORA
9,00

INTENZIONI

10,30

18,00

18,00

8,30
+ Angelo Segù

8,30

9,00

18,30

18,00

+ fam. Parducci
Padoan
+ Claudio Magni

8,30
† Emilia Grassi

+ Giacomina Parisio

8,30

9,00

+ Luigi e Fam.

18,30

18,00

18,30

18,00

INTENZIONI
+ Giuseppe Fratton
+ Pietro Imeri

+ Ettore, Celestina, Mario Suor
Margherita
+ Anna Maria
Tanzini

+ Rosanna, fam
Duse-Samarati,
Emanuele Privato, Salvina e Angelo

8,30
18,00

8,30

ORA
8,30

10,30
12,00

18,00

18,30

SANT’ENRICO

† Bruno, Valentina, Renato, Lia,
Giuseppe
† Zuccagnini Anita, Romeo Rosati,
Renato Litta, Rina
e Franco, Dirce
Locatelli e Federico Manzo

18,00

8,30

+ fam Meschini,
Bassignana, Fumagalli, Crespi,
Vicenzi
+ Fiorenza Tanzini

18,00

8,30
18,30

9,00
18,00

8,30
10,00
11,30
18,00

9,00
10,30
12,00
18,00

18,30

+ Mariuccia

8,30
10,30
18,00

IBAN delle parrocchie
S. Barbara: IT 76 C 05216 33711 00000000287
S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716

S. Donato: (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100
(Caravaggio) IT 47 X 08441 33710 000000450049

La settimana delle Comunità
Santa Barbara
Domenica
24 gennaio
III dopo
l’Epifania

Lunedì
25 gennaio
Conversione
di S. Paolo
Martedì
26 gennaio
SS. Timoteo
e Tito
Mercoledì
27 gennaio

Giovedì
28 gennaio
S. Tommaso
d’Aquino
Venerdì
29 gennaio

Sabato
30 gennaio

Domenica
31 gennaio
Sacra Famiglia

San Donato

Sant’Enrico

8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa
10.30 S. Messa
10.30 S. Messa
11.30 S. Messa
11.30 III anno (genitori e
18.00 4^ elem (online)
15.00 Primo incontro per
figli – in chiesa)
18.00 S. Messa
le famiglie e i bambini del 12.00 S. Messa
primo anno di catechismo
18.00 S. Messa
(seconda elementare) - in
chiesa
18.00 S. Messa
19.00 incontro Ado (in
chiesa)
8.15 Lodi mattutine
9.00 Lodi Mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.00 S. Messa
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa
18.30 Vesperi
21.00 Consiglio Pastorale inter parrocchiale (online) *
8.15 Lodi mattutine
8.45 Lodi mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
17.45 Vesperi
18.00 S. Messa
18.00 S. Messa
18.30 Vesperi
8.15 Lodi mattutine
9.00 Lodi Mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.00 S. Messa
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa
18.30 Vesperi
17.00 5^ elem (on line)
18.45 Ado
21.00 Corso sulla prevenzione degli abusi: III incontro (online)
8.15 Lodi mattutine
8.45 Lodi mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
17.00 1^ media (on line)
18.00 S. Messa
17.45 Vesperi
18.30 Vesperi
18.00 S. Messa
8.15 Lodi mattutine
9.00 Lodi Mattutine
7.15 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
18.00 S. Messa
8.30 S. Messa
18.30 S. Messa per educa- 18.30 Vesperi
18.00 Preado
tori, preadolescenti, adole18.00 Adorazione,
scenti e giovani - Festa di
Rosario, Vesperi
don Bosco *
20.45 Incontro: Con la forza della speranza vivi il tuo sogno *
8.15 Lodi mattutine
8.45 Lodi mattutine
8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
16.30 – 18.00 Confessioni
10.30 4^ elementare (in
9.30 III anno (online)
18.30 S. Messa
chiesa)
11.00 IV anno (online)
16.30 – 18.00 Confessioni 16.00 – 17.30 Confessioni
18.30 S. Messa – Festa di
18.00 S. Messa
don Bosco *
21 ACOR (online) *
8.30 S. Messa
9.00 S. Messa
8.30 S. Messa
10.00 S. Messa – con bam- 10.30 S. Messa
10.30 S. Messa
bini e famiglie di III ele12.00 S. Messa
15.30 3^ elem – genitori
mentare
18.00 S. Messa
18.00 S. Messa
11.30 S. Messa
18.00 S. Messa

* I dettagli di questi appuntamenti a pag. 2

