
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 gennaio 2023 

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Domenica della Parola di Dio 

 

 

Cari fratelli e sorelle, 

nelle tre domeniche scorse Gesù ci ha svelato progressivamente la sua identità, perché 

possiamo riconoscerlo. Oggi la liturgia ci presenta la manifestazione di Gesù alle folle. 

  

1. “Voi stessi date loro da mangiare” 

In questa domenica accogliamo con gratitudine il dono del pane per una folla stanca e 

affamata. Gesù avrebbe potuto fare tutto da solo e invece ha voluto associare i suoi 

discepoli alla sua azione: “Voi stessi date loro da mangiare”. 

I cinque pani e i due pesci che i discepoli riescono a mettere a disposizione sono poca 

cosa: “Che cosa è questo per tanta gente?”. Quante volte anche noi confessiamo la 

nostra inadeguatezza, il non essere all’altezza dei nostri compiti. 

Eppure Gesù oggi ci invita a cercare nelle nostre bisacce quel poco che abbiamo. È 

poco, eppure non è nulla; è inadeguato, eppure non è inutile. Se mettiamo questa nostra 

povertà con fiducia nelle mani di Dio, Egli moltiplicherà la nostra povertà e ne farà 

pane abbondante per la moltitudine. 
  

2. Domenica della Parola di Dio 

Oggi 22 gennaio celebriamo la Domenica della Parola di Dio, il cui motto riguarda gli 

annunciatori della Parola di Dio e la loro testimonianza del vangelo; tale motto ha il 

seguente titolo: “Vi annunziamo ciò che abbiamo veduto” (1Gv 1, 3). 

Questa domenica è stata 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 nostra vita spirituale 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”. 
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All’entrata delle nostre due chiese abbiamo esposto il lezionario con la Sacra Scrittura 

della Messa del giorno. Quando facciamo una visita in chiesa, oltre a incontrare Gesù 

presente nell’Eucaristia, soffermiamoci a meditare la sua parola. 

Il vangelo della Messa feriale sia l’alimento della nostra vita. Se non ci è facile trovare 

tempo per tale lettura, richiamiamo almeno alla mente ogni giorno il vangelo 

domenicale, perché sia “lampada per i nostri passi e luce sul nostro cammino”. 

  

3. Festa di S. Francesco di Sales 

Martedì 24 gennaio è la Festa di San Francesco di Sales, patrono e titolare della 

Congregazione salesiana e della Famiglia Salesiana di Don Bosco, il santo la cui vita 

spirituale e la cui azione pastorale sono incentrate sull’amore. Egli ha ispirato a don 

Bosco il motto “Dammi le anime, toglimi tutto il resto”. 

Alle Sante Messe delle ore 18.00 nelle chiese “Don Bosco” e “Maria Ausiliatrice” 

concluderemo il IV Centenario della sua morte, richiamando la lettera apostolica che 

Papa Francesco ha scritto in questa occasione. Tale lettera porta il titolo Totum amoris 

est - Tutto appartiene all’amore”. 

  

4. Preghiera per l’unità dei cristiani:  

Mercoledì 25 gennaio, festa della Conversione di San Paolo,  si conclude la settimana 

di preghiera per l’unità dei cristiani, che quest’anno ha avuto il seguente tema: 

“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Is 1,17). 

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

ha la sede in Via Picardi, la Chiesa Evangelica Pentecostale - Sorgente di vita, la Chiesa 

Ortodossa Rumena. Ci uniamo nella preghiera insieme a tutti loro. 

  

5. Convegno della Scuola salesiana per Docenti 

Mercoledì 25 gennaio dalle ore 14.30 alla 16.30 la Scuola salesiana di Sesto San 

Giovanni organizza un Convegno per Docenti dal titolo “Adolescenza e fragilità 

adulta. Il ruolo del docente nell’epoca di internet e del post pandemia”. Relatore sarà 

lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, 

  

6. Conferenza del Decanato per Genitori ed Educatori  

Giovedì 26 gennaio alle ore 21.00 si tiene una conferenza, organizzata dal Decanato e 

tenuta dallo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, presso il salone Don 

Gianfranco Redaelli della chiesa Beato Mazzucconi in Via Carlo Marx 450 di Sesto. 

La conferenza, rivolta a Genitori ed Educatori, ha come titolo “Adulti e adolescenti 

nell’era della fragilità” ed è importante per chi vuole accompagnare gli adolescenti 
  

7. Festa della Famiglia e Anniversari di Matrimonio 

Domenica 29 gennaio, festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, 

celebriamo gli anniversari di Matrimonio alle ore 11.00 nella chiesa “Don Bosco” e 



alle ore 11.30 nella chiesa “Maria Ausiliatrice”. Chi intende ricordare il proprio 

anniversario telefoni alle segreterie delle due parrocchie. 

  

6. Festa di Don Bosco 

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

giorno della sua morte nell’anno 1888. Alle ore 21.00 nella chiesa Maria Ausiliatrice 

ci sarà la Messa degli Oratori del Decanato. 

Domenica 5 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. 

  

Gennaio 

D 22: Domenica della Parola di Dio 

L 23 ore 21.00: Consiglio della CEP in Oratorio 

Ma 24: Festa di San Francesco di Sales 

Ma 24 ore 16.30: Catechesi per adulti nella chiesa Don Bosco 

Ma 24 ore 20.30: Consulta della Famiglia salesiana Oratorio 

G 26: Incontro decanale sull’educazione 

V 27 ore 15.00: Lectio divina in Oratorio 

D 29: Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

D 29 ore 11.00: Anniversari di Matrimonio in DB 

D 29 ore 11.30: Anniversari di Matrimonio in MA 

Ma 31: Solennità liturgica di Don Bosco 

Ma 31 ore 21.00: Messa di don Bosco per gli Oratori in MA 

  

Febbraio 

G 02: Presentazione del Signore - Candelora 

G 02 ore 17.00. Adorazione Eucaristica in MA 

V 03 ore 17.00: Adorazione Eucaristica in DB 

D 05: Solennità di Don Bosco 

S 11: Giornata Mondiale del Malato 

S 11 ore 15.30: Unzione degli Infermi in MA 

S 11 ore 16.30: Incontro del Consiglio pastorale 

D 12 ore 16.00: Battesimi in MA 

S 18: Consigli della CEP a Parma 

D 19: Ultima Domenica dopo l’Epifania 

D 26: I Domenica di Quaresima 

D 26: Ritiro per Genitori e Ragazzi/e di I Media 

Ma 27: Esercizi spirituali in DB e MA 

Me 28: Esercizi spirituali in DB e MA 



  

Marzo 

G 01: Esercizi spirituali in MA 

D 05: II Domenica di Quaresima 

D 05: Ritiro per Genitori e Ragazzi/e di III Elementare 

D 12: III Domenica di Quaresima 

D 12: Ritiro per Genitori e Ragazzi/e di IV Elementare 

D 19: IV Domenica di Quaresima 

D 19: Ritiro per Genitori e Ragazzi /e di V Elementare 

D 26: V Domenica di Quaresima 

D 26: Ritiro per Genitori e Ragazzi/e di II Elementare 

D 26: Incontro dei Cresimandi/e con l’Arcivescovo allo Stadio  

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 gennaio 2023 

FESTA DI SAN FRANCESCO DI SALES 

“Tutto appartiene all’amore” 
 

 

 
 

Torino Valdocco - Chiesa di San Francesco di Sales 

 

 

Celebrazione Eucaristica 

Chiusura del IV Centenario della morte 

di San Francesco di Sales 
 

 

 

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. 
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