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Carissimi parrocchiani, I care. 

Fu Don Lorenzo Milani ad adottare il motto «I care», 

letteralmente dall’inglese «Mi importa, ho a cuo-

re» (in contrapposizione al «Me ne frego» di deriva-

zione fascista). Questa frase scritta su un cartello 

all’ingresso della scuola di Barbiana nel Mugello, 

riassumeva le finalità di cura educativa di una scuo-

la orientata a promuovere una forma di sollecitudine 

per l’altro attenta e rispettosa, sollecitando una presa 

di coscienza civile e sociale ispirata al Vangelo.  

«I care» può diventare non solo una formula ma un 

modo di approcciarsi alla realtà in cui viviamo e al 

tempo che siamo chiamati a vivere. Ciascuno di noi 

può domandarsi “Chi mi sta a cuore? Cosa mi im-

porta?”. Gesù nel Vangelo ci ha detto che laddove è 
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23 Gennaio 2022— III domenica dopo l’Epifania 
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa 



il tuo cuore, lì è il tuo tesoro. Avere a cuore non solo quelli della propria 

casa o del proprio “giro”, non solo quelli che mi fanno comodo, non solo 

le cose di cui vedo un tornaconto immediato ma allargare lo sguardo a 

partire da coloro a cui mi faccio prossimo o alle cose che succedono. 

Avere a cuore, per esempio, il cammino che come Comunità parrocchia-

le stiamo vivendo, un cammino di apertura e conoscenza verso le Comu-

nità di san Martino e di Maria Gesù Giuseppe. Come? Innanzitutto con 

la preghiera personale, chiedendo a chi per me è un punto di riferimento 

in parrocchia e cogliendo l’invito a partecipare alle Agorà dei vari setto-

ri della pastorale previste per i primi di febbraio. Lo Spirito Santo ci in-

fonda coraggio e speranza!    In charitate Christi, don Roberto  

IL LEZIONARIO AMBROSIANO 

All’occhio attento del fedele non sarà sfuggito che dalla scorsa domenica 

è cambiato il colore dei paramenti (siamo passati al verde: il colore che 

indica il tempo ordinario nel rito romano). Il Lezionario invece continua 

a rimanere lo stesso che abbiamo iniziato ad utilizzare la prima domeni-

ca di Avvento quando è iniziato il Mistero dell’Incarnazione e continue-

remo a utilizzarlo fino al sabato che precede l’inizio della Quaresima 

(quando inizieremo il Mistero della Pasqua del Signore). Ci troviamo nel 

tempo dopo l’Epifania e oggetto dell’annuncio biblico di queste domeni-

che sono le manifestazioni (epifanie) della gloria dell’Unigenito del Pa-

dre e cioè: il segno di Cana, la moltiplicazione dei pani, la tempesta seda-

ta, i miracoli di guarigione. Il Lezionario ambrosiano non ha più quindi 

un tempo “ordinario” come nel rito romano, pur offrendo nei giorni fe-

riali una lettura continua del Vangelo di Marco. 



Agenda Parrocchiale  

 Mar 25 gen  Festa della Conversione di san Paolo  

    Ore 21 Inizio per-corso di preparazione matrimonio 

 Mer 26 gen  ore 9.30 Rosario e Coroncina in S. Spirito 

 Dom 30 gen  Festa della Santa Famiglia 

    ore 9.30 Messa con gruppo Nazareth e incontro  

    ore  16.00 Incontro di preghiera e premiazione foto  

BANCO DI SOLIDARIETÀ (15-16 gennaio)  

La raccolta di questo inizio d’anno è stata ancora una volta fruttuosa. Ec-

co i dati: 1415,00 € di cui 190,00 € in S. Spirito e di 1225,00 € in S. Gaetano. 

Inoltre: olio 3 lt, latte 4 lt, riso 4 Kg, pasta 43 Kg, lattine verdura 28, tonno 

e carne in scatola 88, passata 17, caffè 2, dolci 46, per l’infanzia 8, alimenti 

vari 3. Lunedì 24 gennaio avverrà la distribuzione.  

Prossimo appuntamento: 12-13 febbraio 2022. 

Ci è inoltre giunto un contributo di 1000 € in schede prepagate dal Muni-

cipio 8. Ringraziamo la Provvidenza che continua a manifestarsi.  

GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA 

Il 6 gennaio abbiamo celebrato l’arrivo dei Magi e la giornata mondiale 

dell’infanzia missionaria. Alcuni dei bambini del catechismo hanno con-

segnato la cassettina con le offerte che hanno raccolto in Avvento e a Na-

tale. In continuità con quanto raccolto in altre occasione, destiniamo le 

offerte a favore dei bambini filippini che l’Opera don Guanella assiste a 

Manila. Ai 525 € offerti dai nostri piccoli aggiungiamo altri 475 € donati 

da altri parrocchiani. Ringraziamo di cuore i bambini e le famiglie. Se 

qualcuno avesse ancora a casa la cassettina, può portarla in sacrestia.  



PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 2022  
 

Signore, noi non sappiamo se i Magi alla partenza dall’Oriente fossero tre, 

né se altri si siano aggiunti in cammino. Sappiamo però che da subito si 

sono mossi come “un cuore e un’anima sola”. Possano le nostre chiese e 

le nostre comunità convergere unanimi verso l’unico Signore delle nostre 

vite.  
 

Signore, noi non sappiamo chi dei Magi ha visto per primo la stella, sap-

piamo che insieme l’hanno seguita, insieme sono giunti a Gerusalemme, 

e insieme hanno adorato il Dio fattosi uomo. Possano le nostre chiese di-

menticare chi è primo tra i discepoli del Signore e insieme giungere alla 

pace e all’adorazione del mistero dell’incarnazione.  
 
 

Signore, noi non sappiamo chi fosse la guida di quella carovana, né se ci 

sia stata un’alternanza di capi-carovana. Sappiamo però che la carovana 

è giunta insieme a Gerusalemme e insieme si è diretta fino a Betlemme. 

Possano le nostre chiese essere docili ai loro pastori e, assieme a loro, es-

sere ancor più docili al Pastore dei pastori.  
 
 
 

Signore, il vangelo ci parla anche di un Divisore, che cerca di insinuare la 

divisione e il sospetto nel gruppo in cammino. Possano le nostre chiese 

testimoniare che Colui che ci unisce, il Cristo, è più grande e più forte di 

colui che ci divide.  
 

 

Signore non sappiamo di quale dei Magi fossero i doni. Sappiamo che in-

sieme aprirono gli scrigni del loro cuore e con il cuore offrirono l’oro, 

l’incenso e la mirra. Possano le nostre chiese offrirti il dono dell’unità che 

discende da te, dono reso prezioso come l’oro, profumato come l’incenso, 

glorioso come la mirra. 
  
 

Signore, noi non sappiamo chi dei Magi ebbe il sogno di non ritornare dal 

Divisore. Sappiamo però che insieme tornarono al loro paese per un’altra 

via, quella che non passa più dal Divisore. Possano le nostre chiese intra-

prendere quella via, la sola che può farci ritrovare il “nostro paese”, il 

paese della comunione che il Signore ci ha chiamato a vivere e attraverso 

la quale ci condurrà alla vita piena. Amen  


