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TERZA DOPO EPIFANIA 
Un popolo scontento vaga per il deserto, un popolo che piange 
perché non ha carne da mangiare, nauseato dalla manna ricevuta 
in dono dal Signore, pieno di nostalgia per i cibi che mangiava in 
Egitto. Curioso questo atteggiamento: perché non ricordarsi anche 
che in Egitto erano schiavi e sottoposti dal faraone a duri lavori 
forzati? È proprio vero quando il presente diventa improvvisamente 
un deserto difficile da attraversare, un momento difficile da vivere, 
segnato da disgrazie che colpiscono, quasi inconsapevolmente ci 
rifugiamo nel passato e iniziamo tutti a ricordare momenti in cui non 
c’erano dolore o fatica.  
Ma Dio così rimprovera il suo popolo: “Avete respinto il Signore che 
è in mezzo a voi”, per questo siete scontenti; a noi oggi il Signore 
potrebbe dirci: ritrova il vero nutrimento della fede che forse sta 
scarseggiando in te! Da parte sua il Signore ci conferma ancora 
oggi con la sua parola che lui è sempre presente e ci offre con ab-
bondanza i suoi doni: dona al popolo quaglie in numero incalcolabi-
le e Gesù nel vangelo dona cibo abbondante a una folla numerosa 
condividendo il poco a disposizione. 
Possiamo cogliere in questo gesto di Gesù alcuni insegnamenti: 
1. Gesù ci insegna la gratuità. Egli imbandisce un banchetto per 

tutti, non accetta che prevalga la logica dell’ognuno si arrangi. Un 
tale ha messo gratuitamente a disposizione cinque pani e due 
pesci: amare in modo gratuito, senza pretendere ricompense di 
qualsiasi genere, è possibile! 

2. Gesù ci insegna ad interessarci non solo delle anime, ma anche 
dei corpi. Offre risposte concrete ai bisogni  dell’uomo. Si assume 
la responsabilità nei confronti delle folle e contesta apertamente 
l’atteggiamento dei discepoli che vorrebbero che Lui licenziasse la 
gente per consentire loro di andare ad acquistarsi viveri. Gesù 
dice: “Date loro voi stessi da mangiare”! 

 Invito chiaro assumerci le nostre responsabilità verso il bisognoso 
e non frenare, come i discepoli, portando come remore la povertà 
dei mezzi (solo 5 pani e 2 pesci), il buon senso, la razionalità e 
l’efficienza.  Gesù si fa carità, amore per gli altri. La fede non può 
essere fatta di parole, ma tradursi in azioni per gli altri, carità per 
gli altri. La Parola si fece carne, la nostra fede si fa carne, cibo per 
gli altri. Gesù vede la sofferenza delle folle e soprattutto dei malati 
e degli infermi. La sua compassione si fa cura, risposta umile e 
fattiva al male del mondo. La nostra risposta è lo spezzare quello 
che abbiamo, i nostri beni, le nostre risorse, il nostro tempo, le 
nostre capacità.  

3. Gesù ci insegna a donare anche un altro pane: “Non di solo pane 
vive l’uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”. 

 Gesù condivide con le folle qualcosa di più alto, di più grande 
spessore che è l’amore di Dio, la sua “compassione”, che non è 
altro che l’amore viscerale di Dio Padre per tutti gli uomini. Una 
volta accolto il pane della Parola, anche a noi dice di condividere 
questo “pane spirituale”: date voi stessi da mangiare! 

4. Gesù ci insegna che quel gesto ha il suo compimento nell’ultima 
cena, nell’istituzione dell’eucarestia: “Alzò gli occhi al cielo, recitò 
la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli …” e noi ne 
facciamo memoria in ogni eucarestia. L’eucarestia è prima di tutto 
ricevere forza, luce per non confondere il vero cibo che sfama con 
il cibo che san Paolo chiama “cose cattive, idolatrie”. Una volta 
saziati di Cristo, il pane-eucarestia suscita in noi la capacità di 
darsi, di promuovere la carità. 

 Dov’è Dio? Ubi charitas et amor, Deus ibi est! Lì c’è Dio! 
Don Agostno Liberalato 

Messe festive: 8,30-10,00- 11,30 - 19,00 
Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva sabato ore 18,00 
DOM 24: Terza domenica dopo l’Epifania 
 “Domenica della Parola di Dio” 
MER 27 :  ore 16,15 - incontro Soci San Vincenzo 
 ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in Chiesa 
GIO 28:  ore 19,15 - Formazione Educatori 
VEN 29: ore 20,30 - Adorazione serale parrocchiale 
DOM 31: Festa della Famiglia 
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CARI AMICI DI CAMMINARE INSIEME 

 

Per fare l'abbonamento compilare il modulo, mettere 
l’offerta e depositate la busta nella cassetta apposita in 
chiesa, oppure la portate in ufficio parrocchiale, o agli 
incaricati dei caseggiati. Si può fare anche il bonifico, 
specificando la causale abbonamento a “Camminare 

insieme”,   IBAN: IT12Z0503401752000000007426   

FESTA DELLA FAMIGLIA 

31 gennaio 2021  

Le messe sono secondo il loro 

orario: ad ogni messa daremo 

un libretto e una benedizione 

speciale per la famiglia.  

Per la messa delle 10.00 manterremo le 

due messe  

- degli adulti e famiglie in chiesa 

- e dei ragazzi della catechesi in Sala Paolo VI 

 La "conclusione sarà comunitaria" sul 

piazzale con  la benedizione e un momento 

di festa. 



24-01-2021: “DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO”  
 

Con il desiderio di accompagnare i passi delle Comunità e dei singoli fedeli 
… pubblichiamo un documento preparato da Mons. Fausto Gilardi (Servizio 
per la Pastorale Liturgica) con il sussidio elaborato dal Pontificio Consiglio 
per la Promozione della Nuova Evangelizzazione.   
Il 30 settembre 2019 con lettera apostolica in forma di Motu proprio, Papa 
Francesco istituiva la “Domenica della Parola di Dio”. ... Per il rito ambro-
siano, quando la terza domenica per annum coincide con la festa della San-
ta Famiglia di Nazaret, la Domenica della Parola di Dio viene anticipata alla 
domenica precedente.  In preparazione alla celebrazione di quest’anno, ... 
la Congregazione del culto e della disciplina dei Sacramenti ha suggerito di 
rifarsi ad alcuni documenti ecclesiali  che «presentano una sintesi dei prin-
cipi teologici, celebrativi e pastorali circa la Parola di Dio proclamata nella 
Messa, ma validi anche in ogni celebrazione liturgica (Sacramenti, Sacramentali, Liturgia delle ore)». Ne 
è nato un prontuario in dieci punti che riportiamo in maniera sintetica, rimandando al documento della 
Congregazione per una argomentazione più completa. 
 
1.Riconoscendo che «l’ascolto del Vangelo è punto culminante nella Liturgia della Parola», si suggerisce 
di dare particolare importanza all’Evangeliario portandolo in processione o collocandolo in una posizione 
significativa per la venerazione dei fedeli. 
2.«È necessario rispettare le letture indicate, senza sostituirle o sopprimerle (…) La proclamazione dei 
testi del Lezionario costituisce un vincolo di unità tra tutti i fedeli che li ascoltano». 
3.Quando è possibile si suggerisce il canto del Salmo responsoriale come risposta della Chiesa alla Parola 
di Dio. In questo senso è da incrementare il servizio del salmista. 
4.Citando l’Evangelii Gaudium di papa Francesco, la congregazione scrive: «I Pastori in primo luogo han-
no la grande responsabilità di spiegare e permettere a tutti di comprendere la Sacra Scrittura. Poiché 
essa è il libro del popolo, quanti hanno la vocazione a essere ministri della Parola di Dio devono sentire 
forte l’esigenza di renderla accessibile alla propria comunità». Nella lettera apostolica con cui istituiva la 
Domenica della Parola, il Papa scriveva: «A noi predicatori è richiesto l’impegno a non dilungarci oltre 
misura con omelie saccenti o argomenti estranei. Quando ci si ferma a meditare e pregare sul testo sa-
cro, allora si è capaci di parlare con il cuore per raggiungere il cuore delle persone che ascoltano». 
5.È importante offrire durante la celebrazione uno spazio di silenzio che permetta di «accogliere inte-
riormente» la Parola ascoltata. 
6.Chi è chiamato a proclamare la Parola (lettore, diacono, sacerdote) deve curare una preparazione 
«interiore ed esteriore». 
7.L’ambone come luogo della proclamazione della Parola non deve essere anche il luogo degli avvisi, dei 
commenti o della direzione del canto. 
8.Per quanto riguarda il Lezionario e l’Evangeliario si chiede «di curare il loro pregio materiale e il loro 
buon uso». «È inadeguato ricorrere a foglietti, fotocopie, sussidi in sostituzione dei libri liturgici». 
9.Una catechesi a questo dedicata, quando è possibile e come è possibile, può aiutare a comprendere 
«quali sono i criteri di distribuzione liturgica dei vari libri biblici nel corso dell’anno e dei suoi tempi». 
10.Questa domenica particolare può diventare anche occasione per «approfondire il nesso tra la Sacra 
Scrittura e la liturgia delle ore». 
 

Attraverso questi suggerimenti ...siamo invitati a ...vivere secondo la Parola convinti di quanto leggiamo 
nella Evangelii Gaudium: «La Parola di Dio ascoltata e celebrata, soprattutto nell’Eucaristia, alimenta e 
rafforza interiormente i cristiani e li rende capaci di un’autentica testimonianza evangelica nella vita 
quotidiana». 

A cura di Concetta 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20201217_nota-domenicadellaparoladidio_it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20201217_nota-domenicadellaparoladidio_it.html

