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La Domenica della Parola di Dio
L’ASCOLTO DELLA PAROLA NELLA LITURGIA

l 30 settembre 2019 papa Fran-
cesco ha istituito per tutta la 
Chiesa la Domenica della Pa-

rola di Dio, fissandola alla III dome-
nica del Tempo Ordinario, momento 
particolarmente adatto «a rafforzare 
i legami con gli ebrei e a pregare per 
l’unità dei cristiani». Dal momento 
che il Calendario ambrosiano pone la 
festa della Santa Famiglia di Gesù, 
Maria e Giuseppe (e la corrisponden-
te Giornata per la Famiglia) all’ultima 
domenica di gennaio, nella nostra 
Diocesi la Domenica della Parola 
di Dio viene fissata stabilmente alla 
penultima domenica di gennaio, che 
quest’anno cade il 23 gennaio.

Nelle nostre parrocchie in questa do-
menica daremo il mandato ai Lettori, 
chiamati in comunità a proclamare 
la Parola di Dio; inoltre, anche in oc-
casione di questa giornata don Gia-
como ha iniziato per diversi martedì 
(vedi riquadro apposito) un percorso 
sul Nuovo Testamento, cui 
è possibile partecipa-
re on line.

Credo valga la 
pena spende-
re due parole 
proprio sull’a-
scolto delle 

Scritture nella comunità e nella vita 
del cristiano, in particolare nella ce-
lebrazione eucaristica.

Tutti siamo a conoscenza che nella 
s. Messa abbiamo la Liturgia della 
Parola e la Liturgia eucaristica, con 
al centro due altari, due mense: quel-
la della Parola e quella del Pane del-
la vita.

Il senso profondo dell’Eucaristia 
è proprio comunione con Cristo 
Parola e Pane di vita.  Forse alcuni 
tra noi faticano ancora a riconosce-
re, anche a causa di una insufficien-
te valorizzazione della Parola di Dio 
nella Messa (si pensi al fatto che fino 
a quasi 60 anni fa veniva proclama-
ta in latino!), che la comunione con 
il Signore si realizza anzitutto come 
accoglienza della Parola. Basti ri-
prendere lo stupendo brano dei due 

di Emmaus (Luca 24,13-35) 
per comprendere che l’invo-
cazione che essi rivolgono 
al Risorto non ancora rico-

nosciuto come 
tale (Resta con 
noi!) è il frutto 
maturo dell’an-
nuncio e della 
spiegazione che 
Egli ha fatto loro 
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circa la vicenda di Gesù culminata nel-
la morte in croce (“E cominciando da 
Mosè e dai profeti spiegò loro ciò che 
si riferiva a lui in tutte le Scritture”). 

Qual è, dunque, la funzione della 
Liturgia della Parola? 
È di fare memoria delle grandi 
opere di Dio, che in Gesù Cristo 
nato, vissuto, morto e risorto han-
no trovato il loro compimento. 
In quest’ottica, la lettura dell’Antico 
Testamento consente di riconoscere 
il preannuncio, la promessa del Cristo 
Salvatore, le lettere di Paolo (o di altri 
apostoli) di scorgere gli inizi del com-
pimento nella Chiesa primitiva, il van-
gelo il compimento “in sé e per sé”.  

Anche i segni liturgici attestano il pri-
mato del vangelo: lo si ascolta in piedi, 
a differenza delle altre letture che ven-
gono ascoltate stando seduti; la sua 
proclamazione è fatta, ove possibile, 
tra le luci di due candelabri… I docu-
menti della Chiesa assegnano all’ome-
lia il compito di attualizzare la Parola di 
Dio, contro il rischio di intenderla come 
mera appendice o discorso edificante.  
Papa Francesco ha dedicato un am-
pio spazio dell’Esortazione “Evangelii 
gaudium” precisamente all’omelia. Il 
predicatore è chiamato a far sì che i 
fedeli avvertano qui ed ora la Parola di 
Dio come Parola viva ed efficace, nu-
trimento della loro fede. Ciò presuppo-
ne lo studio attento, l’ascolto orante, la 
meditazione assidua da parte del pre-
dicatore stesso, così che le sue parole 
siano al servizio della Parola che salva. 

Celebrare “bene” la Liturgia della Pa-
rola (dove bene significa che hanno 
grande importanza il silenzio dell’as-
semblea, la proclamazione da parte 
dei lettori, nonché l’efficacia dell’im-

pianto di amplificazione, la cura dei 
segni liturgici di venerazione della 
Parola, ossia candele e incenso…), 
predispone i cuori ad invocare una 
forma di comunione ancor più pie-
na, quella che è donata nella Litur-
gia eucaristica, nella quale il pane 
e il vino diventano per la forza dello 
Spirito Santo il Corpo e il Sangue di 
Cristo, e i fedeli che lo ricevono ven-
gono a Lui incorporati.
 Don Fulvio

Corso biblico sul NT 
con don Giacomo

In prossimità della Domenica della Paro-
la di Dio, il Centro Culturale San Paolo di 
Cinisello Balsamo (Mi) propone un Cor-
so di introduzione al Nuovo Testamento 
articolato in dieci appuntamenti: i primi 
cinque tra gennaio e febbraio, gli altri 
cinque tra aprile e maggio. L’incontro di 
avvio si è tenuto martedì 18 gennaio. È 
possibile partecipare online e riascol-
tare la registrazione degli incontri. 
Conduce gli incontri don Giacomo Pe-
rego, biblista paolino, docente di Nuovo 
Testamento presso lo Studio Teologico 
Internazionale di Monza. Il costo è di 
€ 25 per tutto il percorso: ci si iscrive 
personalmente alla mail del Centro Cul-
turale, oppure tramite la parrocchia.

Centro d’Ascolto Caritas: 
20 anni insieme

“La gente ha bisogno di raccontare i 
propri problemi a qualcuno che li ca-
pisca, per sdrammatizzarli, per non 
sentirsi sola di fronte a situazioni an-
goscianti, per confrontarsi sui modi di 
uscirne. I problemi personali, quando 
non si trova a chi manifestarli, pos-



Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (MERONI LUIGI) don Fulvio 
23 gennaio  Ore   9.30: s. Messa (LINA, GINETTO don Stefano 
III dopo l’Epifania  e MARIO CONTI; ANTONIO e AGNESE) 
III sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Giacomo 
  Ore 18.00: s. Messa  (GIUSSANI ROBERTO;  don Fulvio 
   FAM. MARUZZA)
Lunedì 24 Ore   8.30: s. Messa (Fam. PERFETTI GIUSEPPE) 
S. Francesco di Sales
Martedì   25 Ore   8.30: s. Messa (CAPPADONA VITTORIO) 
Conversione di S. Paolo  
Mercoledì   26 Ore   8.30: s. Messa (ROMANO’ FABIO;  TAGLIABUE GIUSEPPE, 
Ss. Timoteo e Tito   CARLO e GIULIA)
Giovedì   27 Ore   8.30: s. Messa (Padre ANGELO PESSINA e FAM.; 
    CERIANI COSTANTE)
Venerdì 28  Ore 8.30:  s. Messa (PUGLIESE MARINA e DOMENICO;  GIOVANNI, 
S.Tommaso d’Aquino   ELENA E ANDREA)
Sabato 29 Ore 18.00: s. Messa (Intenz. Offerente; ZANONI RENATO 
    e MAGRO ANNA)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (CARLA e PINO RAIMONDI) don Fulvio 
30 gennaio  Ore   9.30: s. Messa (LUIGIA e ERMINIA; don Giacomo 
S. Famiglia    FABIANO MARIA STELLA) 
IV sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Fulvio 
  Ore 18.00: s. Messa  (CONTI GIANCARLO,  don Stefano 
   ANTONIETTA e VITTORIO; FARIOLI MAURO)

 CALENDARIO LITURGICO 2022

sono diventare giganteschi, paurosi, 
affievoliscono il senso della vita, sof-
focano la speranza.” (C. M. Martini)

Quando il cardinale Martini scrisse 
questa frase il Centro di Ascolto Ca-
ritas iniziava un percorso di formazio-
ne comunitario, per le tre parrocchie 
di Lainate, che avrebbe dato vita ad 
un’unica equipe con l’inaugurazione il 
20 gennaio 2002 delle sedi di Lainate 
e Barbaiana alle quali si aggiunse nel 
2006 quella di Grancia-Pagliera.

Sono stati 20 anni di vicinanza, di 
ascolto di chi nelle difficoltà si è rivol-
to a noi; 20 anni in cui nell’accoglienza 
abbiamo condiviso preoccupazioni, 
paure ma nello stesso tempo incorag-
giato, sostenuto e seminato speranza. 
Sono stati anni di cambiamenti, non 
da ultimo il periodo di pandemia che 

stiamo vivendo e che ha fatto emer-
gere nuove povertà e ci ha costretto 
a trovare modalità nuove nel nostro 
servizio affinché questo non venisse 
meno, abbiamo così attivato ascol-
ti con videochiamate di whats app e 
fissato colloqui solo su appuntamento 
chiamando il n° 331 7993731.
In questo anniversario vogliamo ri-
cordare tutti coloro che abbiamo 
incontrato e tutti ringraziare. Ogni 
incontro è stato per noi arricchente, 
ci ha aiutato a crescere nella carità, 
nell’attenzione al fratello. 
Sappiamo di non essere soli, le no-
stre comunità sono, con noi, chiama-
te a farsi prossimo, a sostenere chi 
è nelle difficoltà perché nessuno sia 
lasciato solo nel bisogno.

 Equipe Centro di Ascolto Caritas 



FEBBRAIO: domenica 13 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 3 gennaio ore 20.45
MARZO: domenica 13 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 7 marzo ore 20.45
APRILE: sabato 16 (ore 21.00); 
domenica 17 ore 11) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 7 marzo ore 20.45
MAGGIO: domenica 15 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 2 maggio ore 20.45
GIUGNO: domenica 5 (ore 16.30) 
Incontro plenario di preparazione: 
Lunedì 2 maggio ore 20.45

Date Battesimi 
FEBBRAIO 
GIUGNO 2022

Festa della famiglia 
e Anniversari 2022

Domenica 30 gennaio, festa della s. Fa-
miglia, pregheremo in tutte le s. Messe 
per le nostre famiglie e nella messa delle 
11.00 pregheremo per le coppie che nel 
2022 festeggiano la ricorrenza del primo 
anno e per ogni quinquennio. Occorre 
iscriversi entro domenica 23 gennaio 
compilando l’apposito modulo e conse-
gnandolo in segreteria parrocchiale.

n	Messa degli oratori 2022 con gli 
adolescenti e professione di fede: 
Lunedì 31 gennaio alle 20.45 in chiesa 
parrocchiale, al termine della Settimana 
dell’educazione e nella memoria di san 
Giovanni Bosco, padre e maestro della 
gioventù, gli adolescenti sono gli invitati 
speciali alla Messa degli oratori 2022. 
In questo contesto si celebrerà la profes-
sione di fede dei ragazzi di Prima e Se-
conda superiore della città. Invitati sono 
anche le famiglie e i ragazzi dell’iniziazio-
ne cristiana e delle medie!

 
IN ORATORIO

• Domenica 23: Domenica della Paro-
la. ore 11.00 Celebrazione mandato ai 
Lettori. Pomeriggio al Sacro Monte di 
Varese per Prima e Seconda Superiore.
• Sabato 29: Ore 17.00 Incontro pre-
ghiera Famiglie.
• Domenica 30: s. Famiglia. Anniver-
sari Matrimonio. Vendita pane all’uva. 
Pomeriggio in Oratorio.

 
Appuntamenti di  
GENNAIO 2022

 
FEBBRAIO
• Martedì 2: Festa della Presentazio-
ne del Signore. Benedizione dei Lumi.
• Mercoledì 3: s. Biagio. Benedizione dei Pani.
• Domenica 6: Giornata per la Vita.
• Mercoledì 9: ore 21 Incontro Gruppi 
Ascolto della Parola.
• Venerdì 11: ore 15.30 Messa Malati 
e Anziani.

n	Nuovi chierichetti/e: servire con 
gioia! Tutti i bambini e le bambine, dalla 
terza elementare, che sono intenzionati 
a svolgere l’importante servizio di chieri-
chetti, diano il proprio nome a don Fulvio 
o a don Stefano.
n	Vacanze Estive elementari e me-
die: Nel prossimo luglio si svolgeranno a 
Santa Caterina Valfurva le vacanze delle 
elementari (da sabato 9 a sabato 16 lu-
glio) e quelle delle medie (da sabato 16 a 
sabato 23 luglio). Saremo ospiti dell’Ho-
tel Santa Caterina che già abbiamo co-
nosciuto e apprezzato nel turno delle ele-
mentari nello scorso anno 2021.
Daremo indicazioni circa il costo e l’aper-
tura delle iscrizioni nelle prossime setti-
mane.

Il percorso 
“Dieci parole per te”

Domenica 23 gennaio alle ore 20.45, inizia 
il percorso “Dieci parole per te - Istruzioni 
per la Vita”. Un percorso di circa un anno 
con frequenza settimanale (tutte le dome-
niche, durata un’ora) presso il Santuario 
dell’Addolorata di Rho. Dieci parole per ri-
nascere con una vita piena, una vita nuova.


