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Dalla Parola alla Vita 
Siamo alla terza domenica dopo l’Epifania dei magi, e la liturgia ci propone un’altra 
manifestazione di Gesù, con la moltiplicazione dei pani (in Matteo è la seconda) 
che ci rivela tutta la compassione e tenerezza di Gesù , un Dio che si cura 
dell’uomo. In queste domeniche ci vengono presentati i “misteri della Luce” quelli 
che San Giovanni Paolo II ha inserito nel rosario. Il libro dei Numeri ci narra della 
reazione dei primi esploratori inviati nella terra promessa. I frutti della terra con la 
loro abbondanza, uva –latte-miele, anticipavano quella pienezza di vita riservata 
all’uomo quando entrerà nella comunione definitiva con Dio. Dio offre la prosperità. 
In Numeri viene messo in risalto la paura che però precede e trasmettono alcuni 
esploratori, perché è un paese abitato da gente forte, difficile da conquistare, solo 
Giosuè e Caleb mostrano la volontà e il coraggio. Potremmo dire che la paura della 
differenza frena le potenzialità immense del dono di Dio al popolo ( questo porterà 
gli israeliti a vagare per 40 anni nel deserto). Qui ci si scontra con una fede debole 
di Israele. Dove la fede non va confusa con un ottimismo superficiale e 
sprovveduto, ma è , la fede, guardare la realtà del presente e le circostanze della 
vita a partire dalla prospettiva di Dio, che a noi dà le forze sufficienti per vincere le 
difficoltà che incontriamo. Entrare nella terra dove c’è latte e miele è anche 
compito nostro, fidandoci di Dio. 
Paolo scrivendo ai Corinti li invita a riconoscere il dono ricevuto gratis e che a 
nostra volta siamo chiamati a donare , a condividerlo con gioia.  
L’occasione per Paolo è quella di una raccolta di fondi per la comunità di 
Gerusalemme. Lo facciamo anche noi quando aiutiamo chi si trova in difficoltà 
come le famiglie seguite in Burundi e in brasile da sorella Fiorenza e Madre Rina 
Guarnieri. L’invito di Paolo alla carità è nel solco della linea declinata dal vangelo 
dove Gesù  com-patisce, cioè patisce insieme con chi ha bisogno, si fa solidale con 
loro. La folla non chiede nulla è Gesù che si accorge “non hanno niente da 
mangiare”. La sua è una compassione concreta, e non emotiva -“diamo loro 
qualcosa”, ma parte dalle poche risorse, abbiamo solo 7 pani e pochi pesci. Gesù 
potrebbe fare anche a meno di quel poco, ma invece lo vuole e lo usa, perché ha 
bisogno del nostro poco che ciascuno può dare, perché quando messo nelle sue 
mani diventa il molto per la folla.  
Stabilito questo livello di lettura del brano evangelico e, tenendolo ben presente, 
possiamo ora rileggerlo nel peculiare contesto del tempo dopo l’Epifania e che, la 
tradizione liturgica della nostra Chiesa Ambrosiana, annovera tra quegli 
avvenimenti "epifanici", nei quali, cioè, viene rivelato il "mistero" racchiuso nel 
Bambino nato a Betlemme, adorato dai Magi, consacrato Messia e dichiarato Figlio 
unico, quello "amato" nel Battesimo al Giordano, che nell’acqua mutata in vino a 
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Cana, annunzia le sue "nozze" e il dono nuziale di tutto sé stesso alla Chiesa sua 
sposa. Nei pani e nei pesci che sfamano con sovrabbondanza le folle che lo 
seguono, Gesù mostra di avere in serbo un "cibo": il suo "corpo" e il suo "sangue", 
in grado di venire incontro, in esuberante pienezza, a ogni più vera e profonda 
necessità dell’uomo: quella di avere parte alla vita stessa di Dio, vita finalmente 
liberata e affrancata da ogni contagio del male e soprattutto dal potere della 
morte. Una vita cioè del tutto trasformata «a causa della straordinaria grazia di 
Dio» (2Corinzi 9,14) che ci è data nel suo Figlio Gesù. 
Consapevoli che tutto ciò riguarda personalmente ognuno di noi e che nessun 
momento della nostra vita «mai trascorre senza i doni» del suo amore (Prefazio), 
diventa spontaneo fare nostre le parole di lode che la Chiesa fa salire a Dio nella 
stessa preghiera: «È giusto benedirti in ogni tempo perché da te ci viene ogni alito 
di vita, da te ci è data ogni capacità di agire, da te dipende tutta la nostra 
esistenza». 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 23 gennaio 2022 –  III dopo l’Epifania 

Le messe a Lacchiarella: Ore 09.00 – 11.00 - 18.00   
Nella messa delle ore 11.00 sono invitati gli educatori e i catechisti 
in occasione della settimana dell’educazione con la consegna del 
libretto della settimana dell’educazione. 
Ore 08.00 Santa Messa a Mettone e Ore 10.00 S. Messa a Casirate 
                                    

Lunedì 24 gennaio 2022 – S. Francesco di Sales 
 

 

Ore 08.30 e 18.00 Sante Messe  
 
 

Martedì 25 gennaio 2022 -  CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
Ore 08.30 e 18.00 Sante Messe  
 

Mercoledì 26 gennaio 2022 - Ss. Timòteo e Tito 

Ore 08.30 e 18.00 Sante Messe  
 
 

Giovedì 27 gennaio 2022 –  

 

Ore 08.30 e 18.00 Sante Messe  
Ore 21.00 Secondo incontro corso fidanzati in aula magna o online 
 

Venerdì 28 gennaio 2022 -   S. Tommaso d’Aquino 

Ore 08.30 e 18.00 Sante Messe 
Incontro preadolescenti e incontro adolescenti 
 

Sabato 29 gennaio 2022  -   
Ore 11.00 Matrimonio di Simona e Andrea 
Ore 15.30 confessioni 
 

Domenica 30 gennaio 2022 –  SACRA FAMIGLIA  

Le messe a Lacchiarella: Ore 09.00 – 11.00 - 18.00   
Alla messa delle ore 11.00 momento con le famiglie e consegna del 
decalogo. 
Ore 08.00 Santa Messa a Mettone e Ore 10.00 S. Messa a Casirate 
 

Prenotazioni sante messe  
Sono aperte le prenotazioni delle sante messe in suffragio dei defunti, per segnare 
l’intenzione si può anche telefonare in segreteria parrocchiale 02 900 80 02 
dalle ore 09.15 alle 11.45: il Lunedi, Martedì, Giovedì e Venerdì. 

 
 



Calendario Liturgico Settimanale 
DOMENICA 23 GENNAIO     verde          

 III DOPO L’EPIFANIA 

Liturgia delle ore terza settimana 
Nm 13,1-2.17-27; Sal 104; 2Cor 9,7-14; Mt 
15,32-38  Il Signore ricorda sempre la sua 

parola santa 

Ore 08.00 Santa Messa a Mettone 

Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Ore 10.00 Santa Messa a Casirate Olona 

Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

LUNEDI’ 24 GENNAIO    bianco                   
Liturgia delle ore terza settimana 

S. Francesco di Sales – memoria  
Sir 44,1; 47,18-25; Sal 71; Mc 4,10b.24-25 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
 Legato defunti Gariboldi Giuseppe  

                      e Giovanna e figlio Gianni 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
  Int  defunti Guglielmini Francesco e Dorina 

MARTEDI’ 25 GENNAIO          bianco              
CONVERSIONE DI S. PAOLO APOSTOLO 

Festa - Liturgia delle ore propria 

At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 
1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29 

Proclamerò ai popoli il nome del Signore 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
  Int defunt…. 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

 Int defunti Balestro Umberto e Baruffaldi 
Amalia Ester e Bertagnin Anna Maria 

Ore 18.00 Santa Messa a Mettone 

MERCOLEDI’ 26 GENNAIO          bianco 
Liturgia delle ore terza settimana 

Ss. Timòteo e Tito – memoria 

Sir 44,1; 48,22-25; Sal 140; Mc 4,35-41 Mostra 
al tuo servo, Signore, la via della vita 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Int  defunti Emilia e Silvio 

 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Int  defunti Di Luzio Antonia 

GIOVEDI’ 27 GENNAIO           verde 

Liturgia delle ore terza settimana 
S. Angela Merici o B. Manfredo Settala mf 

Sir 44,1; 49,8-10; Sal 104; Mc 5,1-20            
Proclamate fra i popoli le opere del 
Signore 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

 Int defunti Coniugi Brandovardi Giuseppe  
                 e Perolfi Maddalena 

Ore 17.30 Santa Messa a Casirate 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
   Int  defunti …… 

VENERDI’ 28 GENNAIO               bianco 

 Liturgia delle ore terza settimana 

S. Tommaso d’Aquino – memoria 

Sir 44,1; 49,13-16; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43 
Il Signore è colui che ci guida 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

   Int. defunti ….. 
 

Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

  Int defunti Lina Sacchetti , il fratello Pierino  
                  e famigliari 

SABATO 29 GENNAIO            verde             

Liturgia delle ore terza settimana 
Es 19,3-8; Sal 95; 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36a 
Popoli tutti, date lode al Signore! 

Ore 08.30 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

    Int defunto …….. 
Ore 11.00  matrimonio Simona e Andrea  
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

     Int  defunto Congiunti Marco 

DOMENICA 30 GENNAIO        bianco          

 S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA 
E GIUSEPPE 

Liturgia delle ore propria 

Sir 44,23-45,1a.2-5; Sal 111; Ef 5,33 – 6,4; Mt 
2,19-23  Beato l’uomo che teme il Signore 

Ore 08.00 Santa Messa a Mettone 
Ore 09.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

Ore 10.00 Santa Messa a Casirate Olona 
Ore 11.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 
Ore 18.00 Santa Messa (chiesa parrocchiale) 

 


