
DOMENICA 10 GENNAIO 2021

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE

Salutato il Natale e superata l’Epifania 
“che tutte le feste si porta via”, eccoci al 
Battesimo del Signore. La vita riprende il 
suo corso… o quasi!
Il “mostriciattolo invisibile” continua la sua 
corsa subdola e pestilenziale! Come si fa ad 
andare avanti con tutte queste incertezze? 
Riprendere si deve, ma poi che sarà? 
Quale santo dobbiamo invocare? Anche le 
stelle non hanno più nulla da dirci?
Per fortuna ci viene in aiuto la Parola che 
Dio rivolge a Gesù: “Tu sei mio figlio”. 
Parola che il battesimo ha fatto diventare 
nostra: “Noi siamo figli, nei quali lo 
Spirto grida Abbà Padre”. Se siamo figli 
allora tutto è possibile. Dio si prenderà 
certamente cura di noi, ci accompagnerà 
come fa qualsiasi genitore, quando porta 
a scuola suo figlio, tenendolo per mano 
e facendogli così superare le sue paure. 
Ma forse ciò che ci blocca è proprio una 
resistenza: quella di pronunciare il nome 
del Padre con la fiducia dei piccoli. Non 
è che ci sentiamo sufficientemente “adulti 
e vaccinati”, - beh forse più adulti che… 
vaccinati! - per dover dipendere ancora da 
Lui. Il Padre di Gesù forse non ci appare 
più quale garante della nostra libertà, 
forse addirittura come un antagonista, una 
figura lontana e un po’ assente dal nostro 

vissuto concreto! 
Ci moviamo nella direzione di marcia del 
figlio più giovane della famosa parabola, 
il quale, si fa sborsare la sua eredità e 
non vuole più riconoscere nessuno come 
padre, ma accetta soltanto il futuro che egli 
stesso si costruisce. Purtroppo, sappiamo 
in che pasticcio si è infilato! Forse questa è 
la nostra fatica di oggi ad essere cristiani. 
È un impegno che contrasta con molte 
cose che a noi sembrano ovvie, naturali, 
ed esige una conversione. Tuttavia, se 
abbiamo il coraggio della fiducia, forse non 
è affatto così difficile capire. Chi deve farsi 
soltanto da sé, non può scoprire in fondo 
che la sua impotenza. Questi non può 
diventare che un automa in un tutto che 
lo schiaccia con la sua superiorità e in una 
società prepotentemente pianificatrice. 
Chi ha la possibilità di chiamare “Padre” il 
Signore di tutte le cose, questi ha realmente 
un motivo per avere fiducia. Suo è il futuro. 
Perché non dovrebbe essere possibile, 
anche nel nostro tempo, sperimentare 
vitalmente la potenza contagiosa di questa 
fiducia?
Avanti con fiducia e buon anno a tutti.

Don Walter



SABATO 9 GENNAIO Ct 4, 7-15. 16e-f; Sal 44; Ef 5, 21-27; Mt 5, 31-32
16.00-17.00 S. GIOVANNI SS. CONFESSIONI
17.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA VIGILIA DELLA DOMENICA

DOMENICA 10 GENNAIO - Festa del Battesimo del Signore
Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2, 13-22; Mc 1, 7-11

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 11 GENNAIO Sir 1, 1-16a; Sal 110; Mc 1, 1-8
16.00-18.00 CASA

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

18.30 S. PAOLO S. MESSA

MARTEDÌ 12 GENNAIO Sir 42, 15-21; Sal 32; Mc 1, 14-20
18.30 S. PAOLO S. MESSA

MERCOLEDÌ 13 GENNAIO Memoria facoltativa di S. Ilario
Sir 43, 1-8; Sal 103; Mc 1, 21-34

18.30 S. PAOLO S. MESSA

GIOVEDÌ 14 GENNAIO Sir 43, 33 – 44, 14; Sal 111; Mc 1, 35-45
18.30 S. PAOLO S. MESSA

VENERDÌ 15 GENNAIO Sir 44, 1. 19-21; Sal 104; Mc 2, 13-14. 23-28
14.30-17.00 S. PAOLO SERVIZIO CARITAS
18.30 S. PAOLO S. MESSA

SABATO 16 GENNAIO Es 3, 7-12; Sal 91; Gal 1, 13-18; Lc 16, 16-17
16.00-17.00 S. GIOVANNI SS. CONFESSIONI
17.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA VIGILIA DELLA DOMENICA

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



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 dei SS. Martiri, si può 
prendere visione del programma dettagliato.

GRAZIE!
Un sentito grazie a tutti voi per la generosità mostrata in questo Avvento e Natale, a favore 
delle iniziative caritative. Grazie ai diversi Gruppi e alle Associazioni, alle Contrade, che 
in diverso modo e con grande fantasia creativa, hanno saputo rendersi presenti per far 
fronte ai bisogni degli ultimi. Davvero la cultura della cura sia sempre in noi, come ci 
ha ricordato Papa Francesco nel messaggio per la Giornata della Pace, per far si che 
nessuno resti indietro o abbandonato.

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
Dal 18 al 25 gennaio si celebra la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Il tema di 
quest’anno è: “Rimanete nel mio amore, produrrete molto frutto”. (Gv 15,5 – 9). 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). 

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 ***


