
DOMENICA 17 GENNAIO 2021

SECONDA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

Dal 18 al 25 gennaio celebreremo la 
settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani. Una preghiera per chiedere a 
Dio il dono dell’unità, seguendo l’invito 
di Gesù «Non prego solo per questi, ma 
anche per quelli che per la loro parola 
crederanno in me; perché tutti siano una 
sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e 
io in te, siano anch’essi in noi una cosa 
sola, perché il mondo creda che tu mi hai 
mandato» (Gv 17,20-21). Ricordiamoci 
che, nel territorio della nostra comunità, 
vivono e si radunano per la preghiera, 
cristiani di altre confessioni religiose: 
nella parrocchia di S. Paolo ci sono i 
cristiani della Chiesa Avventista del Settimo 
Giorno e alla Ponzella, ogni domenica si 
riuniscono, per la celebrazione eucaristica, 
i cristiani ortodossi. Preghiamo insieme il 
Signore perché faccia di tutti noi un cuor 
solo e un’anima sola. Quest’anno siamo 
invitati a meditare su questa frase del 
vangelo di Giovanni: 

“Rimanete nel mio amore: produrrete 
molto frutto” (Gv 15, 5-9).

Il Signore Gesù aveva rivolto queste sue 
parole ai discepoli. Egli è preoccupato 
per ciò che avverrà dopo la sua Passione. 
Sono parole che volgono quindi lo sguardo 

e il cuore al futuro loro e nostro. Oggi 
l’umanità intera sta attraversando ancora 
una stagione di grande sofferenza, colpita 
nel profondo dall’epidemia di Covid-19 e 
dalle sue devastanti conseguenze sociali, 
economiche e morali. Come reagire 
davanti a tutto questo? C’è ancora un 
futuro insieme? Potremo portare frutto? 
C’è chi ha scelto di ignorare le richieste 
di soccorso dei malati, chi ha deciso di 
chiudere ulteriormente il proprio cuore, 
chi si è lasciato andare all’inerzia, chi ha 
espresso la propria frustrazione incolpando 
gli altri. La risposta di Gesù nell’ora della 
prova è totalmente differente. 
Egli pronuncia un discorso carico di 
misericordia, indicando una strada 
inedita: “Io sono la vite, voi i tralci” è la 
prima affermazione, che probabilmente 
sorprese i discepoli riuniti intorno alla 
tavola con lui nell’ultima cena. Egli stesso 
diventa la vite del Padre, mentre i suoi 
discepoli sono i tralci. Si fa garante cioè 
di un rapporto con Dio stesso destinato, 
attraverso la sua morte e risurrezione, 
a rimanere stabile, portatore di vita e di 
speranza, come la linfa che scorre dal 
centro della pianta verso le sue estremità. 
Il Signore non dimentica nessuno, neanche 



i rametti più piccoli e lontani, oppure quelli 
più nodosi e incalliti dal tempo; di tutti si 
prende cura. L’importante è rimanere in lui. 
E noi lo possiamo fare insieme.

“Rimanete in me”.  C’è, in queste parole 
di Gesù, un appello urgente rivolto a tutti 
noi. Il rapporto che il Signore chiede è 
un rapporto di fedeltà stabile. Gesù 
chiede a ciascuno di noi di non fuggire via, 
arroccati sulle nostre posizioni, presi dalle 
nostre idee, dalla tentazione di ripiegarci e 
chiuderci in noi stessi. Rimanere discepoli 
del Risorto vuol dire meditare la Parola di 
Dio, origine di amore, di misericordia, di 
unità. E in questa settimana facciamo salire 
più intense le nostre preghiere, perché 
il Signore preservi tutti noi dalla forza del 
male, dalla divisione e ci doni unità. La 

divisione, frutto amaro del male, vanifica gli 
sforzi per ottenere risultati concreti. Da soli, 
non possiamo nulla!
In questo tempo abbiamo scoperto 
quanto siamo connessi, quanto davvero 
apparteniamo tutti all’unica famiglia 
umana, pur nelle nostre differenze. Sì, noi 
possiamo vedere la sua presenza di vita, 
che ci fa guardare al futuro con speranza 
nonostante le avversità e la paura che 
ancora sembra opprimerci. 

“Rimaniamo” in lui e troveremo ristoro 
e pace per la nostra vita e potremo 
comunicare questo tesoro prezioso al 
mondo intero, perché possiamo “tutti 
essere una cosa sola in lui”.

Don Walter

Dio nostro Padre, 
Tu ci riveli il tuo amore mediante Cristo 

e mediante i nostri fratelli e le nostre sorelle. 
Apri i nostri cuori perché possiamo accoglierci gli uni gli altri 

con le nostre differenze e vivere nel perdono. 
Donaci di vivere uniti in un solo corpo, 

affinché venga alla luce il dono che ciascuno di noi è. 
Fa’ che tutti noi possiamo essere 

un riflesso del Cristo vivente. Amen.

Signore Gesù, la tua intera vita è stata preghiera, 
armonia perfetta con il Padre. 

Mediante il tuo Spirito, 
insegnaci a pregare secondo la tua volontà di amore. 

Possano i fedeli di tutto il mondo unirsi nell’intercessione 
e nella lode e venga il tuo Regno di amore. Amen.

PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI



DOMENICA 17 GENNAIO - II Domenica dopo l’Epifania
Is 25, 6-10a; Sal 71; Col 2, 1-10a; Gv 2, 1-11

09.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA DOMENICA

LUNEDÌ 18 GENNAIO Cattedra di San Pietro Apostolo - Festa
1Pt 1,1-7; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2; Mt 16, 13-19

16.00-18.00 CASA
PARROCCHIALE

SEGRETERIA PARROCCHIALE (SUONARE DA VIA 
SARDEGNA 51, CAMPANELLO DEL PARROCO)

18.30 S. PAOLO S. MESSA

MARTEDÌ 19 GENNAIO Memoria facoltativa di S. Fabiano
Sir 44, 1; 46, 1-6d; Sal 77; Mc 3, 22-30

18.30 S. PAOLO S. MESSA

MERCOLEDÌ 20 GENNAIO Memoria di S. Sebastiano
Sir 44, 1; 46, 11-12; Sal 105; Mc 3, 31-35

18.30 S. PAOLO S. MESSA

GIOVEDÌ 21 GENNAIO Memoria di S. Agnese
 Sir 44, 1; 46, 13-18; Sal 4; Mc 4, 1-20

18.30 S. PAOLO S. MESSA

VENERDÌ 22 GENNAIO Memoria facoltativa di S. Vincenzo 
Sir 44, 1; 47, 2-7; Sal 17; Mc 4, 10b. 21-23

14.30-17.00 S. PAOLO SERVIZIO CARITAS
18.30 S. PAOLO S. MESSA

SABATO 23 GENNAIO Memoria facoltatica di S. Babila
Es 3, 7a. 16-20; Sal 94; Ef 3, 1-12; Mt 10, 1-10

16.00-17.00 S. GIOVANNI SS. CONFESSIONI
17.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA VIGILIA DELLA DOMENICA



La comunità parrocchiale di San Paolo cerca volontari per la pulizia delle chiese di San 
Paolo e San Giovanni. Tenere in ordine le nostre chiese, renderle accoglienti, è un compito 
importante e richiede la collaborazione di tutti. Chiediamo quindi la disponibilità di tutti 
pere provvedere a questo servizio.
I volontari che fino ad ora hanno svolto questo incarico, e che ringraziamo sentitamente 
per la generosità e la disponibilità, sono ridotti ormai di numero e chiedono che altre 
persone li aiutino. Per offrire la propria disponibilità basta dare il proprio nome in sacrestia.
Grazie fin da ora a tutti i generosi che aderiranno a questo invito.

CORSO FIDANZATI   
Sono aperte le iscrizioni al Corso Fidanzati, che partirà MARTEDI 26 gennaio alle ore 
21.00: presso il salone dell’oratorio di via Polo 1. Chi volesse partecipare può contattare 
la segreteria e don Walter per iscriversi. Sul sito della parrocchia si può prendere visione 
del programma.

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE    
I dieci giorni dal 21 al 31 gennaio sono un’occasione per ritrovare lo slancio nel servizio 
educativo, confrontarsi e dialogare, riflettere e pregare sul tema dell’educazione e come 
comunità educante. «Scrivere insieme il futuro» è l’obiettivo ambizioso che ci prefiggiamo 
in questo momento delicato della storia. Molte le opportunità: ricordiamo soprattutto 
la celebrazione eucaristica “insieme” del beato Carlo Acutis (29 gennaio 2021) e la 
Festa della Famiglia (31 gennaio 2021). Viviamo queste giornate in comunione con 
tutti gli oratori e con tutte le realtà educative della Chiesa diocesana, generando 
un movimento di preghiera, riflessione, confronto, comunicazione che coinvolge tutta la 
Diocesi di Milano in modo capillare.

*** AVVISI ***

Don Walter Zatta +39 333 4458342 Don Luca Longoni +39 333 6657937

*** NUMERI UTILI ***

DOMENICA 24 GENNAIO - III Domenica dopo l’Epifania
Nm 11, 4-7. 16a. 18-20. 31-32a; Sal 104; 1Cor 10, 1-11b; Mt 14, 13b-21

09.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA DOMENICA


