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Domenica della Parola di Dio 

 
Nella pagina evangelica di questa 

domenica scopriamo una folla di 

persone che per tre giorni segue Gesù 

per ascoltare la sua Parola senza 

preoccuparsi per il cibo. Una fame ed 

una sete di Parola così forti che 

sembrano persone appena salvate dal 

deserto, affamate e assetate non di 

pane o acqua ma di qualcosa che li 

nutra interiormente. 

Pensiamo agli insegnamenti ricevuti dai genitori o dai nonni quando eravamo bambini: 

esprimono valutazioni su precise situazioni di vita (“comportati così”, “stai attento 

a”, “rifletti meglio” …), ma più ancora sono la trasmissione di un modo di vedere le 

cose e di un atteggiamento interiore da acquisire. Trasmettono a noi la sapienza di 

chi ci ha preceduto e sono parole ancora vive in noi. 

Così avviene con la Parola di Dio: essa trasmette un modo di vedere le cose ed un 

atteggiamento interiore che parte da situazioni di vita come lo sono nascere, 

lavorare, avere dei figli, sopportare la fatica, fare festa, ma ancor più che 

trasmissione di sapienza sono rivelazione di Dio stesso, del suo pensiero e del suo 

cuore.  

E Lui, grazie allo Spirito, parla al nostro cuore. L’ascolto della Parola di Dio, perciò, 

non è solo operazione intellettuale, ma coinvolgimento di tutto noi stessi e dialogo 

diretto con il Signore. Per questo è decisivo che l’ascolto della Parola avvenga in un 

cuore orante, per esempio nella Lectio Divina. Per realizzare un ascolto così è 

importante una corretta conoscenza del testo e la capacità di andare oltre la lettera 

per riconoscere il Volto di Dio che traspare, per intuire quella Parola che il Signore 

vuole dire a me. 

Tutto ciò vale anche oggi? 



    

Mi sembra che anche oggi ci sia un vuoto interiore, una fame ed una sete paragonabili 

a quella delle folle evangeliche, ma molte persone sono cieche e sorde alla Voce che 

può sfamare e dissetare, perché la distrazione frettolosa, la paura di ascoltare le 

inquietudini interiori o i pregiudizi verso la fede impediscono questo ascolto. Colgo 

grida scomposte, arrabbiate o disilluse che farebbero pensare a cuori lontani da Dio, 

ma ritengo siano piuttosto le voci assetate di chi cerca una Voce. Una Voce che si è 

fatta gesto, sorriso, abbraccio, parola: il Verbo che si è fatto carne. 

                                                  Don Gianluigi 

P.S. Vi invitiamo alla “STAFFETTA DELLA PAROLA DI DIO” che si terrà in Chiesa  

         domenica 6 Febbraio ore 15.    

         Verranno letti i primi 11 capitoli del libro della Genesi. 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

                   CONFESSIONI    
                                                                                                  

        Un sacerdote è disponibile: - ogni giorno feriale alle ore 18-18.20 

                                     - ogni lunedì alle ore 9,30-11,30 

                                    - ogni sabato alle ore 9,30-11,30 e alle ore 17.15-18.15 

 

 

 

BATTESIMI   Febbraio                 .                     
                       

           

  - Domenica 13 Febbraio ore 15-16 (preparazione in Chiesa sabato 5 febbraio ore 15.30) 

OFFERTE PER 

 “SPESE CONDOMINIALI” 
 

Abbiamo raccolto finora la cifra di Euro 7.787,30. 

Ringraziamo ed invitiamo a continuare. 

MASCHERINA FFP2 
 

Chiediamo a tutti di continuare a 

mantenere le regole di prudenza, 

soprattutto in questo periodo di aumento 

dei contagi.  Per questo raccomandiamo 

l’utilizzo, anche a Messa, della mascherina 

FFP2, come suggerito dalla CEI. 

DOMENICA 30 GENNAIO  -  FESTA DELLA FAMIGLIA 
 

Tutte le S. Messe saranno animate dalle famiglie e l’omelia sarà una 

testimonianza di famiglie, ragazzi, giovani coppie. 

Scopriremo “Gli ingredienti della Famiglia – la gioia dell’amore” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI                                                                                                                       

In conseguenza delle nuove restrizioni, raccomandiamo ancora una volta di 

prenotare la S.Messa. -  In casi eccezionali potete telefonare al n. 029302364 
                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esiste una famiglia contenta, la mia 

                                                           
 
 

Ci possono essere tante domande. 

Noi per che cosa vogliamo ringraziare? 
 

-------------------------------------------------------- 
 

“Esiste una famiglia contenta, la mia”. 
 

Non so come, o per che cosa, una famiglia oggi possa dirsi felice. 

 

Sicuramente si può dire soddisfatta nei suoi bisogni se il lavoro non manca, se i familiari 

stanno bene o se può pagare il mutuo. Ma la felicità non è in questo, o forse è anche in questo. 

 

Sicuramente una famiglia felice è quella che si ha nei ricordi di gioventù, quando le 

preoccupazioni non alimentavano i pensieri che verranno poi da adulto. Da adulto forse sento 

in me la serenità, forse un barlume di felicità, quando lascio che la mano tesa di Dio sfiori il 

mio cuore e alleggerisca le mie pene. 

 

Ma rimane la domanda: che cosa è la felicità in famiglia? Quale è una famiglia felice? E’ 

anche solo 

l’abbraccio della moglie? 

 

Io ringrazio Dio di avermi dato il cuore e lo spirito che ho, che trasformano i momenti bui e 

cupi in albe terse come dopo una notte di vento e di tempesta.    Grazie. 
 



    

 

DOMENICA 23 III DOPO L’EPIFANIA     -    “GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO”              
                    Lett.: Nm 13,1-2.17-27 / Sal 104; 2Cor 9,7-14; Mt 15,32-38      D.L. III Sett.                    
 

10.00  S. Messa in Chiesa per i ragazzi di IV e V elem. con consegna del Vangelo 

11.30  S. Messa in Chiesa per i ragazzi di II e III elementare 

16.00  Battesimi Comunitari 

17.30  S.Cresima per gli adulti celebrata da Mons. Raimondi – Vicario episcopale 

    
LUNEDI’  24 Memoria di S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa  

 

MARTEDI’ 25 Festa della Conversione di S. Paolo, apostolo 

17.30  RAGAZZI III ELEMENTARE: incontro di catechismo a distanza 

21.00  Veglia ecumenica in Parrocchia San Paolo (anche in modalità streaming sul 

         canale YouTube Parrocchia San Paolo Rho) 

 

MERCOLEDI’ 26 Memoria dei Ss. Timoteo e Tito, vescovi 

17.30  RAGAZZI IV ELEMENTARE: incontro di catechismo a distanza 

18.00 Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion”) 

19.00  ADOLESCENTI: incontro a distanza 

21.00  Per la settimana dell’educazione relazione del prof. Triani solo su piattaforma 

online (v. locandina)  

 

GIOVEDI’ 27 Memoria del B. Manfredo Settala, sacerdote 

17.30  RAGAZZI V ELEMENTARE: incontro di catechismo a distanza 

             

VENERDI’ 28 Memoria di S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa 

17.30  RAGAZZI II ELEMENTARE: incontro di catechismo a distanza 

18.00  PREADOLESCENTI: incontro a distanza 

 

SABATO 29 Feria liturgica 

 9.30  RAGAZZI II-III-IV-V ELEM.: incontro di catechismo a distanza 

18.30  PREADOLESCENTI E FAMIGLIE: S. Messa in Chiesa 

 

DOMENICA 30 S.FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE  
                   “GIORNATA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA”              
                    Lett.: Sir 44,23-45,1a.2-5 / Sal 111; Ef 5,33-6,4; Mt 2,19-23      D.L. IV Sett.                    
 

10.00  S. Messa in Chiesa per i ragazzi di II e III elementare e le loro famiglie 

11.30  S. Messa in Chiesa per i ragazzi di IV e V elementare e le loro famiglie 

20.30  S. Messa in Chiesa per adolescenti, diciottenni e giovani e le loro famiglie 

 
   
 

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30  -  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 
 

LA  SEGRETERIA PARROCCHIALE:   aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e dalle ore 17.00 alle ore 18.45;  

il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.              Tel. 029302364;   Fax  0293186290 

 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO:   aperta da martedì a venerdì  dalle ore 16.30 alle ore 19.00.              Tel.  029302249 


