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Il figlio, l’Amato che ci salva per amore 
 

A partire dall’Epifania il tono della preghiera liturgica diventa subito pasquale. 
L’annuncio della data della Pasqua che, secondo tradizione, avviene proprio all’Epifania, ci proiet-
ta immediatamente al vertice della fede cristiana. Celebrare il Natale di Gesù, la sua incarnazione, 
porta immediatamente a contemplare il motivo e l’obiettivo dell’incarnazione stessa: il dono di sé 
con il quale Gesù, il Verbo Incarnato, ci salva. 
Il Natale di Gesù è orientato alla Sua Pasqua. Il Natale di Gesù è subito Pasqua. 
La Parola di Dio di oggi è ricchissima e ci porta proprio al cuore del mistero dell’Incarnazione e 
della Pasqua. 
Perché il Verbo si fa carne? Perché il Figlio di Dio si fa uomo? 
Lo esplicita la voce di Dio stesso, nel racconto evangelico del Battesimo di Gesù: Questi è il Figlio 
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Il Figlio viene nel mondo, come espressione 
della Comunione profonda che è l’essenza del nostro Dio. Gesù non si stacca dalla Comunione col 
Padre, anzi, la sua Incarnazione è motivata dalla Comunione Divina, e la porta tra noi. 
In Dio c’è così tanto amore che il suo amore deborda in noi: prima ci crea, poi ci salva! 
Dio non ce la fa a stare solo: desidera qualcuno da amare, nell’unico modo che conosce, cioè 
con tutto se stesso. 
Le conseguenze di questo modo di essere e di amare di Dio, sono enormi; e bellissime per noi. 
Il testo di Isaia ci ricorda: cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino. 
Il nostro Dio è sempre a disposizione, sempre accessibile, desideroso di incontrarci e di farsi co-
noscere: è sufficiente che noi lo vogliamo e ci muoviamo verso di Lui. 
Paolo, scrive agli Efesini che il sacrificio di Cristo ha cancellato per sempre la distanza, ha ab-
battuto il muro di separazione, tra i vicini e i lontani. 
Il muro che avevamo costruito per separarci da Lui, non 
c’è più, abbattuto dalla sua Misericordia. 
Il muro che costruiamo per separarci tra di noi, può essere 
sempre abbattuto, grazie a Lui. 
Solo Lui fa la pace. 
L’esperienza della Chiesa è proprio questa: sperimentare, 
nella fatica quotidiana delle relazioni, il primato dell’uni-
tà, che lo Spirito di Cristo custodisce sempre, anche oltre 
il nostro egoismo. 
Un solo Spirito, un solo Signore, un solo fondamento della 
fede: la Sua Misericordia che salva. 
Tocca a noi accogliere l’annuncio e diventare testimoni, 
nella Chiesa e nel mondo, del suo Amore.  don Carlo 

 

IMPERDIBILI 
 

Road to Lisbona. 
Venerdì 20 gennaio alle 21, par-
rocchia Incarnazione: presentazio-
ne della proposta per la Giornata 
Mondiale della Gioventù. 
Dettagli a pagina 3. 
 

Catechesi biblica su Matteo. 
Gli incontri ricominciano giovedì 
26 gennaio, con le modalità con-
suete. 



IBAN delle parrocchie 
 

S. Barbara: IT 11 G 06230 33711 000015062004;  S. Enrico: IT 29 Y 03069 09606 100000018716       
S. Donato:  (Intesa) IT 30 I 03069 09606 100000006100; (Caravaggio) IT47X0844133710000000450049      

Per ricevere le notizie delle parrocchie, scrivere a: parrocchiesdmfb@gmail.com. 
 

Contatti degli oratori, per le attività dei bambini e dei ragazzi: 
S. Donato:  oratoriosandonatomilanese@gmail.com  
S. Barbara:  dangras@alice.it 
S. Enrico:   gaetano.caracciolo@gmail.com  giuseppemaria.cocciolo@fastwebnet.it 

La settimana delle Comunità 

  Santa Barbara San Donato Sant’Enrico 

Domenica 
8 gennaio 
Battesimo 

di Gesù 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
e Battesimi 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
12.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
14.45 Cresima 
16.30 Cresima 
18.00 S. Messa 

Lunedì 
9 gennaio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.30 S. Messa 

9.00 Lodi Mattutine 
18.00 S. Messa 
18.30 Preado 
20.00 Cena e incontro 
fidanzati 

7.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 

Martedì 
10 gennaio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
18.00 Confessioni, 
S. Messa, ritiro (donne) 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
18.00 S. Messa 

7.15 Lodi mattutine 
17.00 3^ elementare 
17.45 vesperi 
18.00 S. Messa 

Mercoledì 
11 gennaio 

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 5^ elementare 
18.45 Ado 

Giovedì 
12 gennaio 

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 

Venerdì 
13 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 

Sabato 
14 gennaio 

8.15 Lodi mattutine 
8.30 S. Messa 
9.30 III elementare 
10.45 V elementare 
17.00 – 18.15 Confessioni 
18.30 S. Messa 

8.45 Lodi mattutine 
9.00 S. Messa 
9.30 IC 2 
11.00 IC 1 
16.30 – 17.45 Confessioni 
18.00 S. Messa 

  
16.30 – 18.00 
Confessioni 
18.30 S. Messa 
  

Domenica 
15 gennaio 

II dopo l’Epifania 

8.30 S. Messa 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
18.00 S. Messa 

9.00 S. Messa 
10.30 S. Messa 
10.45 Incontro genitori e 
figli IC 4 
12.00 S. Messa 
15.00 I Incontro di 
accoglienza II elementare 
18.00 S. Messa 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa e 
giornata insieme 4^ elem 
16.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 



Avvisi comunitari 
 

Notizie da Caritas cittadina 
In questa settimana riprendono tutti i servizi della Caritas Cittadina, dopo le vacanze Natalizie: 
- martedì dalle 9 alle 11 alla Pieve e mercoledì dalle 10 alle 12 a S. Enrico: distribuzione abiti; 
- giovedì dalle 16 alle 18 o sabato dalle 10 alle 12 alla Pieve; lunedì dalle 15 alle 17 e mercoledì 
dalle 10 alle 12 a S. Enrico si possono consegnare abiti invernali dismessi ma in buono stato; 
- martedì dalle 16 alle 17,30 e mercoledì dalle 9 alle 11 in via Vittorio Veneto 7 è aperto il servi-
zio del Centro di Ascolto; 
- mercoledì dalle 9.30 alle 11,00 alla Pieve possibilità di docce calde con cambio indumenti;  
- lunedì e mercoledì dalle 20.30 alle 22.15 al Centro Parrocchiale, via Vittorio Veneto 1, scuola di 
italiano serale; 
- martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 al Centro Parrocchiale, via Vittorio Veneto 1, scuola di italia-
no diurna; 
- da lunedì a venerdì ore 19 sotto la chiesa di Certosa è sempre aperta la mensa serale.  
 

Raccolta fondi per i lavori alla chiesa di S. Barbara 
Durante il 2022 abbiamo completato il restauro dei pannelli del soffitto. In occasione di questo 
cantiere abbiamo anche aggiornato le dotazioni di sicurezza (scala di accesso e linee vita) relative 
al sottotetto. Abbiamo anche messo in sicurezza la vetrata delle risurrezione, in facciata, che ad 
una ispezione era risultata danneggiata e quindi anche pericolosa. 
Ora siamo in attesa di completare le pratiche per l’avvio del cantiere principale, relativo all’im-
pianto di riscaldamento a pavimento. 
Terremo aggiornata la comunità sui prossimi passi. 
A giugno abbiamo avviato anche la campagna di autofinanziamento, necessaria per coprire i costi 
(che nel frattempo si sono incrementati, non di poco). Al 31.12.2022 la raccolta straordinaria am-
monta a 93.795,50 €. L’obiettivo è di arrivare almeno a 200.000 € e il cammino non è breve, ma è 
promettente, vista la generosità di molti parrocchiani. 
Cogliamo l'occasione per dire un grande GRAZIE a tutti coloro che hanno già partecipato e a chi 
deciderà di partecipare a questo cammino comunitario: come accadde per il Duomo di Milano, an-
che la nostra chiesa ha bisogno del contributo di tutti, perché rimanga sempre la dimora di tutta la 
comunità cristiana, la casa di tutti noi. 
 

Catechesi biblica su Matteo. 
Gli incontri ricominciano giovedì 26 gennaio, con le modalità consuete. 
 

ACOR. 
Sabato presso la parrocchia di Sesto Ulteriano incontro aperto a persone separate, divorziate o in 
nuova unione. Alle 20.30 “dolce ritrovo” e alle 21.00 l’incontro di confronto. 

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. 
Presentazione e apertura iscrizioni nell’incontro che si terrà il 20 gennaio 2023, ore 21.00, pres-
so la Parrocchia Incarnazione, via di Vittorio 71. 
Le iscrizioni si apriranno la sera del 20 gennaio e si concluderanno il 21 febbraio e comunque ad 
esaurimento posti. 
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 
8 gennaio—Battesimo di Gesù (Matteo 3, 13-17) 

In quel tempo. Il Signore Gesù dalla Galilea venne al Giordano da 
Giovanni, per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impe-
dirglielo, dicendo: «Sono io che ho bisogno di essere battezzato da 
te, e tu vieni da me?». Ma Gesù gli rispose: «Lascia fare per ora, 
perché conviene che adempiamo ogni giustizia». Allora egli lo la-
sciò fare. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si 
aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere co-
me una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo 
che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio 
compiacimento».  

Guida Liturgica 
DOMENICA 8 GENNAIO  

BATTESIMO DEL SIGNORE 
Liturgia delle ore 

seconda settimana 
Isaia 55, 4-7 

Efesini 2, 13-22 
Matteo 3,13-17 

Gloria e lode al tuo nome, 
o Signore (Sal 28)  

 

LUNEDI 9 GENNAIO 
Feria 

Mc 1,1-8 
Renderò grazie al Signore 
con tutto il cuore (Sal 110)  
MARTEDI 10 GENNAIO 

Feria 
Mc 1,14-20 

Della gloria di Dio 
risplende l’universo(Sal 32)  
MERCOLEDI 11 GENNAIO 

Feria 
Mc 1,21-34 

Tutto hai fatto con saggezza, 
Signore (Sal 103)  

GIOVEDI 12 GENNAIO 
Feria 

Mc 1,35-45 
Beato l’uomo 

che teme il Signore 
(Sal 111)  

VENERDI 13 GENNAIO 
Feria 

Mc 2,13-14.23-28 
Gioisca il cuore 

di chi cerca il Signore 
(Sal 104)  

SABATO 14 GENNAIO 
Feria 

Lc 16,16-17 
Come sono grandi le tue opere, 

Signore (Sal 91)  
DOMENICA 15 GENNAIO 

II DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore 

seconda settimana 
Numeri 20, 2. 6-13  
Romani 8, 22-27  
Giovanni 2,1-11 

Noi crediamo, Signore, 
alla tua parola (Sal 94) 

 

Scoppierà la pace 
 

Verrà un giorno più puro degli altri: 
scoppierà la pace sulla  terra 

come un sole di cristallo. 
Una luce nuova avvolgerà le cose. 

Gli uomini canteranno per le strade 
ormai liberi dalla morte menzognera. 

Il frumento  crescerà sui resti delle armi distrutte 
e nessuno verserà il sangue del fratello. 

Il mondo apparterrà alle fonti 
e alle spighe che imporranno  
il loro impero di abbondanza 
e freschezza senza frontiere.  

Jorge Carrera Andrade, ecuatoriano, poeta, diplomatico 
 

Perché ci sia pace 
 

Perché ci sia pace nel mondo, 
ci deve essere pace nelle nazioni. 
Perché ci sia pace nelle nazioni, 
ci deve essere pace nelle città. 
Perché ci sia pace nelle città, 

ci deve essere pace tra i vicini. 
Perché ci sia pace tra i vicini, 
ci deve essere pace nelle case. 
Perché ci sia pace nelle case, 
ci deve essere pace nei cuori . 

Anonimo 


