
 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 gennaio 2022 

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Domenica della Parola di Dio 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

in queste domeniche Gesù ci ha svelato progressivamente la sua identità, perché anche 

noi crediamo in lui. Oggi la liturgia ci presenta la manifestazione di Gesù alle folle. 

 

 

1. “Sento compassione per la folla” 

La folla accorre da Gesù portando con sé molti malati, che egli guarisce prontamente. 

Di fronte a questi miracoli la folla è presa da stupore e loda Dio con grande gioia. 

La folla lo segue da tre giorni e non ha da mangiare. Gesù ne prova compassione e non 

vuole rimandarli digiuni. I discepoli offrono ciò che hanno: sette pani e pochi 

pesciolini. Gesù li incarica della distribuzione. Tutti mangiarono a sazietà e quelli che 

mangiarono furono quattromila uomini, senza contare le donne e i bambini. 

La compassione di Gesù si mostra nel dono sovrabbondante: c’è pane per tutti, anzi ne 

avanzano sette sporte piene che vengono portate via. Anche noi siamo invitati ad essere 

compassionevoli, donando con abbondanza senza sprechi. 
 

 

2. Domenica della Parola di Dio 

Oggi 23 gennaio celebriamo la Domenica della Parola di Dio, istituita il 30 settembre 

2019 da Papa Francesco con la lettera che inizia con le parole “Aprì loro la mente” (Lc 

24,45). Tale scritto ci ricorda l’importanza della Sacra Scrittura per la vita cristiana e 

per la liturgia. 

“Abbiamo bisogno di entrare in confidenza costante con la Sacra Scrittura, altrimenti 

il cuore resta freddo e gli occhi rimangono chiusi, colpiti come siamo da innumerevoli 

forme di cecità”, come era capitato ai discepoli di Emmaus … Come cristiani abbiamo 

urgente necessità di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del Risorto, che 

non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei credenti”. 

La lettura del vangelo della Messa feriale sia l’alimento della nostra vita spirituale. Se 

non ci è facile trovare tempo per tale lettura, richiamiamo alla mente quotidianamente 
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il vangelo domenicale, perché sia “lampada per i nostri passi e luce sul nostro 

cammino”. 

 

 

3. San Francesco di Sales 

Lunedì 24 gennaio ricorre la festa liturgica di San Francesco di Sales. Alle 09.00 nella 

chiesa “Don Bosco” e alle 18.00 nella chiesa “Maria Ausiliatrice” celebreremo 

solennemente l’Eucaristia con omelia. 

 

 

4. Festa della famiglia e Anniversari di Matrimonio 

Domenica 30 gennaio è la Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. 

Pregheremo per le famiglie e sarà distribuita la “Lettera agli Sposi” del Papa. 

Celebreremo pure gli anniversari di matrimonio alle ore 11.00 nella chiesa “Don 

Bosco” e alle ore 11.30 nella Chiesa “Maria Ausiliatrice”. Chi desidera ricordare 

l’anniversario, lo segnali alle segreterie parrocchiali. 

 

 

5. Preghiera per l’unità dei cristiani: 18-25 gennaio 

Martedì 25 gennaio si conclude la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Nella 

città di Sesto, oltre la Chiesa cattolica, ci sono la Chiesa Ortodossa Copta, la Chiesa 

Evangelica Pentecostale - Sorgente di vita, la Chiesa Ortodossa Rumena. Ci uniamo 

nella comune preghiera per tutti. 

 

 

6. Festa di Don Bosco 

Lunedì 31 gennaio celebriamo la solennità liturgica di Don Bosco, ricordando il giorno 

della sua morte nell’anno 1888. 

Domenica 6 febbraio vivremo tale solennità nelle celebrazioni Eucaristiche prefestive 

e domenicali nelle chiese “Don Bosco” e “Maria Ausiliatrice”. Sono programmate 

anche attività per ragazzi e ragazze all’Oratorio. 

Nei giorni precedenti avremo un triduo di preparazione; il programma sarà specificato 

la settimana prossima. 

 

 

7. Preparazione al matrimonio 

Lunedì 7 febbraio inizia la preparazione al matrimonio; chi è interessato, segnali la 

propria adesione alla segreteria parrocchiale della chiesa “Maria Ausiliatrice”: ore 

08.30-12.30. 

 

 



8. Richiesta delle benedizioni delle famiglie: 24-27 gennaio 

Per la benedizione occorre telefonare alla segreteria della parrocchia “Maria 

Ausiliatrice” dalle 09.00 alle 12.00. 

Parrocchia “Maria Ausiliatrice” 

Lunedì 24: Via Corridoni 131, 133, 135, 137 

Lunedì 24: Via Sicilia: 6, 16 

Martedì 25: Via Sicilia: 19, 25, 26, 29, 31, 36, 42 

Mercoledì 26: Via Sicilia: 52, 53, 56, 60 

Giovedì 27: Via Sicilia: 61, 70 

Giovedì 27: Via Palermo: 1, 2 

Venerdì 28: Via Palermo: 9, 20, 23, 32, 34, 35 

Parrocchia “Don Bosco” 

Lunedì 24: Via Saint Denis 100-140 

Martedì 25: Via Saint Denis 177 scala A-B 

Mercoledì 26: Via Saint Denis 185-191-197 

Giovedì 27: Via Saint Denis 205 

Con questa settimana concludiamo le benedizioni natalizie. Ringraziamo tutti per 

l’accoglienza e per le prenotazioni; ringraziamo anche coloro che hanno favorito la 

comunicazione ai vicini. 

 

 

9. Calendario di gennaio - febbraio 

D 23 gennaio: Domenica della Parola di Dio 

D 23 gennaio: Domenica della solidarietà alla chiesa Don Bosco 

Ma 25 gennaio: Fine settimana di preghiera unità dei cristiani 

Ma 25 gennaio ore 16.30: Catechesi per adulti alla chiesa DB 

G 27 gennaio ore 21.00: Consiglio pastorale in Oratorio 

V 28 gennaio ore 15.00: Catechesi biblica in Oratorio 

D 30 gennaio: Festa della Sacra Famiglia e delle famiglie 

D 30 gennaio ore 11.00: Anniversari di Matrimonio in DB 

D 30 gennaio ore 11.30: Anniversari di Matrimonio in MA 

D 30 gennaio: Bancarelle dei Chierichetti in MA 

Me 2-4 febbraio: Triduo di preparazione alla festa di Don Bosco 

Ma 2 febbraio: Giornata Mondiale della Vita Consacrata 

G 3 febbraio ore 17.00: Adorazione Eucaristia in MA 

G 3 febbraio ore 21.00: Consiglio dell’Oratorio 

D 6 febbraio: Solennità di San Giovanni Bosco 

L 7 febbraio ore 21.00: Inizio della preparazione al Matrimonio 

V 11 febbraio ore 15.30: Giornata del Malato in MA 

D 13 febbraio ore 10.00 e 11.30: Mandato ai Chierichetti in MA 
  

  



 

24 gennaio 

FESTA DI SAN FRANCESCO DI SALES 

“Fate tutto per amore, nulla per forza” 
 

 

 

 

 
 

Torino Valdocco - Chiesa di San Francesco di Sales 

 

 

 

 

Celebrazione Eucaristica con omelia 

ore 09.00: Chiesa “Don Bosco” 

ore 18.00: Chiesa “Maria Ausiliatrice 
 

 

 

Nel IV Centenario della morte di San Francesco di Sales, 

Patrono della Congregazione e della Famiglia salesiana, 

ricordiamo l’ispiratore di Don Bosco 

della sua spiritualità e della sua pastorale. 
 


