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Carissimi parrocchiani, presi come siamo dalle qua-

rantene e dalle mascherine corriamo il rischio di di-

menticarci che gennaio è il mese della Pace. Una del-

le condizioni perché la Pace si sviluppi nel mondo è 

che finiscano le discriminazioni e le persecuzioni re-

ligiose. Proprio in questo mese il Papa ci invita a 

pregare per questa intenzione. Così scrive: “Come 

può essere che attualmente molte minoranze religio-

se subiscano discriminazioni o persecuzioni? Come 

permettiamo, in questa società tanto civilizzata, che 

ci siano persone che vengono perseguitate semplice-

mente perché professano pubblicamente la propria 

fede? Non è soltanto inaccettabile: è disumano, è una 

follia. La libertà religiosa non si limita alla libertà di 

culto, ovvero al fatto che si possa avere un culto nel 
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16 Gennaio 2022— II domenica dopo l’Epifania 
Intercede la regina, adorna di bellezza 



giorno prescritto dai propri libri sacri, ma ci fa valorizzare l’altro nella 

sua differenza e riconoscere in lui un vero fratello. Come esseri umani, 

abbiamo tante cose in comune da poter convivere, accogliendo le diffe-

renze con la gioia di essere fratelli. E una piccola differenza, o una diffe-

renza sostanziale com’è quella religiosa, non offuschi la grande unità 

dell’essere fratelli. Scegliamo il cammino della fraternità. Perché o siamo 

fratelli o perdiamo tutti. Preghiamo perché tutte le persone che subisco-

no discriminazione e persecuzione religiosa trovino nelle società in cui 

vivono il riconoscimento e la dignità che nasce dall’essere fratelli e sorel-

le”. Facciamo nostra questa intenzione di preghiera mentre chiediamo al 

Signore il dono dell’unità e della Pace.  In charitate Christi, don Roberto  

IL LEZIONARIO AMBROSIANO 

All’inizio della Messa vigiliare del sabato sera viene proclamato un Van-

gelo della Risurrezione. Perché questa scelta? Cosa differenzia questo 

Vangelo da quello che verrà poi proclamato dopo l’Alleluia? Il Vangelo 

di Risurrezione, introdotto dalla formula Annuncio della Risurrezione del 

Signore Nostro Gesù Cristo secondo…(si aggiunge il nome dell’evangelista), 

è un annuncio solenne e gioioso del fondamento sempre identico e sem-

pre nuovo della domenica cristiana. Il Vangelo nella messa è un annun-

cio che, posto al vertice della liturgia della Parola, offre la chiave di volta 

tematica della liturgia del giorno e sottolinea la presenza attuale del Si-

gnore che ammaestra il suo popolo. Una riprova della differenza di fun-

zione dei due vangeli è data anche dalle due diverse clausole finali: Cri-

sto Signore è risorto—Rendiamo grazie a Dio per il Vangelo della Risurre-

zione; Parola del Signore—Lode a te, o Cristo per il Vangelo della messa.  



Agenda Parrocchiale  

 Lun 17 gen Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 Mar 18 gen  Festa della Cattedra di san Pietro  

 Mer 19 gen  ore 9.30 Rosario e Coroncina in S. Spirito 

 Sab 22 gen  ore 9.00 Ritiro con la Comunità religiosa 

    ore  12.00 Battesimo di Aldo Cante 

 Dom 23 gen  Domenica della Parola di Dio  

DIALOGO EBRAICO-CRISTIANO  

La Giornata del 17 gennaio per i cristiani è un’importante occasione per 

curare il rispetto, il dialogo e la conoscenza della tradizione ebraica, una 

significativa opportunità per sottolineare il vincolo particolare che lega 

Chiesa e Israele e per guardare alle comunità ebraiche attuali con la cer-

tezza che «Dio continua ad operare nel popolo dell’Antica Alleanza e fa 

nascere tesori di saggezza che scaturiscono dal suo incontro con la Paro-

la divina» (Evangelii Gaudium 249).  

PREGHIERA PER UNITÀ DEI CRISTIANI 

“In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per 

onorarlo” è il tema scelto dalla Commissione internazionale del Pontifi-

cio consiglio per la Promozione dell’unità dei cristiani e dalla Commis-

sione Fede e Costituzione del Consiglio ecumenico delle Chiese per la 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2022 (18-25 gennaio). Il 

materiale per la preghiera è stato preparato dal Consiglio delle chiese 

del Medio Oriente. Come parrocchia vivremo un momento di preghiera 

e riflessione dal 18 al 25 gennaio alle ore 17.45 (sabato e domenica esclu-

si). Poi celebreremo l’Eucarestia con questa speciale intenzione. 



FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA  

Nel Rito ambrosiano l’ultima domenica di gennaio è dedicata alla festa 

della Santa Famiglia. Questa collocazione nel calendario (la prima dome-

nica di febbraio si festeggia la Giornata per la Vita) permette lo stretto le-

game che esiste tra famiglia e accoglienza della vita nascente, cura della 

vita fragile, custodia della vita a rischio.  Lo speciale anno “Famiglia 

Amoris lætitia”, voluto da papa Francesco, è occasione per riflettere e 

crescere nell’amore familiare. In famiglia possono crescere virtù e valori 

cristiani, sagge parole da custodire, per rinnovare il desiderio di 

«suonare la bellezza dell’amore coniugale-familiare come frutto del Van-

gelo di Dio». Per l’occasione abbiamo pensato di riproporre un concorso 

fotografico aperto a tutte le famiglie: “Il nostro Amore quotidiano. I 

Valori cristiani in famiglia”. Le foto migliori saranno premiate in Chiesa 

dopo un momento di preghiera domenica 30 gennaio alle ore 16.  

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

Il 23 gennaio 2022 si celebra la III° Domenica della Parola voluta da Papa 

Francesco. Celebrare la Domenica della Parola di Dio esprime una valen-

za ecumenica, perché la Sacra Scrittura indica a quanti si pongono in 

ascolto il cammino da perseguire per giungere a un’unità autentica e so-

lida. Le comunità troveranno il modo per vivere questa Domenica come 

un giorno solenne. Intronizzare il testo sacro renderà evidente a tutti il 

valore normativo che la Parola di Dio possiede.  La Sacra Scrittura è per 

noi cristiani una Parola viva. Crediamo che il Signore nella sua Parola è 

presente e vivo nella comunità dei fedeli, ed edifica la sua Chiesa. Cristo 

stesso ci parla e ci spiega le Scritture, per donarci libertà e salvezza.  


