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 RADIO SOTERA (parrocchiale) FM HZ 89,100 collegata con  

RADIO PUNTO (San Vittore Olona) FM HZ 88,150  

CALENDARIO LITURGICO 

Domenica 24 gennaio 2021 

III DOPO L’EPIFANIA  
 

Lunedi 25 Conversione di S. Paolo, apostolo 

h 8.30 Castelli Luigi/Vittoria/Natale/
Colombo Maria 
 
Martedi 26 Ss. Timoteo e Tito, vescovi 

h 8.30  
 
Mercoledi 27 B. Manfredo Settala, sacerdote 

h 8.30 Bracchi Luigia e Bonardi Edoardo 
h 20.30 SOSPESA 
 
Giovedi 28 S. Tommaso d’Aquino, sacer-
dote e dottore della Chiesa 
h 8.30 Morelli Riccardo/Bernacchi Eva 
 
Venerdi 29 Feria 
h 8.30 Ghiringhelli Ormea/Biglietti Umberto 
 
Sabato 30 Sabato 
h 17.30 Buttani Carlo/Fortini Stefania/
Ambrosiani Lino/Vignati Angela e Colombo 
Emilio/Morelli Augusto/Meraviglia Eugenia 
e Colombo Luigi/Scafuri Antonietta/Lenna 
Andrea 
 
Domenica 31 S. Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe 
h 8.00 Morelli don Paolo/Coscritti 1965 
h 9.30 Morelli Riccardo 
h 11.00 Pro populo 
h 17.30 Capriulo Vito e De Carlo Maria 

Per la prenotazione delle Sante Messe  
Preparare una busta con la data richiesta, l’orario 

e il nominativo del defunto e  
metterla, dopo le Messe, nell’apposito  

cestino all’altare della Croce 

Anno 21   N° 21 

Orari apertura chiesa     7.00 -  12.00/ 15.00 -  18.30 

www.parrocchiadisangiorgio.com 

 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA (Mt 14,13b-21) 
Il brano della moltiplicazione dei pani, mette a confronto due diverse logiche. Da una parte c’è la logica degli Apostoli: con-
gedali perché vadano a procurarsi da mangiare; la logica che di solito accettiamo come normale nel nostro modo di vivere; è 
la logica del “ognuno si organizzi”, “ognuno pensi a se stesso” Dall’altra parte c’è la logica di Gesù, che invece è la logica 

della condivisione. Cioè: se c’è un problema, tu fattene carico, anzi diventa garante di questo problema. In realtà la nostra vita 
cristiana è lo scontro tra queste due logiche. La logica del mondo, che ci dice che ognuno deve arrangiarsi da solo e la logica 

del dono, della condivisione.  Dovremmo chiederci chi vince in questa logica.  Da questo punto di vista potremmo prendere in 
considerazione le dodici ceste avanzate Perché proprio dodici? Potremmo vedere tanti significati teologici. In realtà il signifi-
cato è molto pratico. Perché gli Apostoli erano dodici. Ognuno ha preso sulle spalle una cesta. E l’ha usata per raccogliere i 

pezzi avanzati. Che cosa avranno fatto gli Apostoli con tutto questo pane avanzato? Penso che, in un’epoca in cui non c’erano 
i freezer e quindi poca possibilità di conservarlo, saranno andati dai vicini, dai parenti, a donare un po' di questo pane a tutti 
quelli che ne avevano bisogno. E poi, siccome ne sarà avanzato ancora, perché il pane era tanto, saranno andati incontro ai 

poveri, dove si radunavano le persone bisognose, a donare questo pane. Ecco, allora ci viene spiegato il significato della mol-
tiplicazione dei pani, e cioè: Gesù genera un’abbondanza perché noi impariamo la condivisione; impariamo a dare a chi non 

ha quello che abbiamo in abbondanza. Forse dovremmo guardare in maniera diversa la nostra vita. Noi siamo 
nell’abbondanza; perché non ci occupiamo degli altri? Perché quando uno ha bisogno, pensiamo: “deve arrangiarsi da solo”, e 

non prendiamo la logica di Gesù che è “se qualcuno ha bisogno, io mi prendo carico del suo bisogno”? 
Questo modo di pensare salverebbe davvero il mondo. 

ANNO 
PASTORALE  

2020-21 
INFONDA DIO  
SAPIENZA NEL 

CUORE 
Si può evitare 
di essere stolti 

Orari S. Messe “provvisorio Covid19”: 17.30 vigiliare/08.00/09.30 (ragazzi iniziazione cristiana e genitori)/11.00/17.30 vespertina 
Orari Confessioni: Ogni giorno dopo le Sante Messe/Sabato 8.30-10.30 don Angelo/ 10.30-11.30 don Nicola/15.30-17.00 Parroco 

24 gennaio 

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 
In tutte le Messe celebrate metteremo in evidenza con segni e parole 
l’importanza della Scrittura nella vita del cristiano. Impegniamoci a 
fare del Vangelo il libro per la preghiera quotidiana e il luogo di più 
intensa meditazione. La Parola di Dio diventi per ciascuno “lampada 

per il nostro cammino”. 

IL  

SEGNO  

DEI  

PANI 

Lunedi 25 gennaio h 20.30 presso la chiesa di Canegrate S. Messa in  

suffragio di FEDERICA BANFI. 

Sono invitati particolarmente adolescenti e giovani. 

Domenica 31 
S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 

GIORNATA PER LA FAMIGLIA 
 

“TROVARE TEMPO PER DIO” 
Questo il tema di questa giornata e l’impegno che come famiglie vogliamo 

assumere in questo tempo di precarietà e difficoltà ad incontrarci di  
presenza. Troppe famiglie della nostra comunità disertano allegramente 
l’incontro eucaristico domenicale e, ciò che è ancora più drammatico, 
sono molti che vivono come se Dio non esistesse, come se Cristo non li 

avesse redenti, come se la Chiesa non fosse la loro madre. 
Incontriamo Dio dando tempo nella famiglia alla preghiera quotidiana e 

partecipando alla Eucaristia domenicale vincendo paure e anche  
pigrizie che il virus purtroppo ha indotto in alcuni. 

 
Invitiamo le famiglie a partecipare all’Eucaristia della 9.30 e delle 

11.00 particolarmente caratterizzate da questo tema. 



La nave Italia  
Chi comanda la nave rischia di 

trasmettere dal megafono non più la 
rotta ma il menù del giorno. 

 
Qualcuno a bordo pensa che il  

problema si possa risolvere  
bucando la barca col rischio di  

affondare tutti. 
 

E’ necessario che tutti ritroviamo le 
ragioni della responsabilità e del  

sacrificio da fare e la rotta verso cui 
andare. 

 
Bisogna anche sostenere il  

garante delle regole istituzionali  
piuttosto che scaricare su di lui il 
peso da gestire perché anche la  

roccia può sgretolarsi. 
 

Tutti infatti abbiamo applaudito il 
suo discorso di fine anno ma in pochi 
hanno raccolto il suo invito all’unità 

e alla ricostruzione. 
(libera interpretazione  tratta da un’intervista a 

Francesco Occhetta, politologo — da  
Famiglia cristiana di questa settimana) 

 Segnaliamo alcuni appuntamenti domenicali per i ragazzi iscritti al cammino 
dell’Iniziazione che non possono incontrarsi per la catechesi a motivo della pandemia. 

Urge invece trovarci perché la vita cristiana è fatta soprattutto di incontro e di  
animazione e di celebrazione.  

Pertanto invitiamo tutti alla celebrazione eucaristica della domenica,  

ogni domenica, TUTTE LE DOMENICHE! 
In alcune domeniche particolari la celebrazione sarà curata per i gruppi  

come da calendario riportato di seguito: 
 

Domenica 31/1 ore 9:30 secondo anno/ ore 11 terzo anno 

Domenica 7/2 ore 11 quarto anno 
Domenica 14/2 ore 9:30 terzo anno/ ore 11 primo anno 

Domenica 21/2 ore 9:30 quarto anno/ ore 11 secondo anno 
 

Oltre alle messe organizzeremo alcuni incontri in chiesa durante  
alcune particolari domeniche, sempre alle ore 15. 

Date: 

31/1 quarto anno/ 7/2 terzo anno /14/2 secondo anno 
 

Infine ogni gruppo organizzerà due incontri online ore 18.30  
(vi faremo sapere attraverso messaggio whatsp) 

 
******* 

Per quanto riguarda la modalità e le date dei Sacramenti nulla c’è ancora di 

definito. Oggi non è possibile programmare alcunché. Bisognerà attendere 

l’evoluzione della pandemia. Su questo tema ci si sentirà quando avremo  

qualche certezza in più. Aspettiamoci di tutto e di più! 

IL DECALOGO DELLA COPPIA IMBATTIBILE 

LOGORARE LE POLTRONE 
La casa che non ha le poltrone un po’ logore è una casa senz’anima. Non avere le poltro-
ne comode significa che in quella casa si corre sempre, nessuno si ferma, nessuno trova 
il tempo di essere felice. 
TENERE LE PORTE APERTE 
Aperte agli altri. Quando il mondo della coppia arriva solo fin d’ove arriva l’uscio di 
casa, si finisce per morire di asfissia. Si pensa in piccolo, si vede corto, si ama stretto. Il 
matrimonio diventa una fabbrica di poveri: poveri nel pensiero, poveri di cuore! 
PERDONARE 
Il perdono è la strada regia del disgelo. Non è debolezza: risveglia la scintilla di bontà 
che è nascosta in ogni uomo: ed è così liberante! 
TACERE 
Tanti cortocircuiti nascono perché la lingua parla quando è troppo calda. Dunque, per 
prima cosa tacete; poi lasciate passare qualche ora; poi parlate pure! 
SORRIDERE 
Il sorriso è una magia bianca. Talora basta un sorriso per tirare avanti una settimana. 
Sorridetevi! Gli esseri inferiori non sorridono perché il sorriso vuole intelligenza di chi è 
arrivato a capire che non è serio prendersi tanto sul serio! 
GUARDARE IN POSITIVO 
Guardare: più a quello che va che a quello che non va; più a quello che funziona che a 
quello che non funziona. A che cosa serve il pessimismo? I salici piangenti non hanno 
mai avuto fortuna! 
LOTTARE CONTRO LA MONOTOMIA 
Un po’ di fantasia! Per esempio, un’improvvisata di lui a lei, di lei a lui: un fiore, un 
regalino, una pietanza speciale… 
MANTENERSI BELLI 
Le rughe potranno impedirvi di essere sempre belli fuori, ma non già di continuare ad 
esserlo dentro. Un po’ di dolcezza, di entusiasmo, di tenerezza, di buone maniere, ed 
ecco il bello interiore che, a conti fatti, vale infinitamente di più del più affascinante 
look esteriore. 
TENERE LE MANI GIUNTE 
E’ incredibile quanto le cose cambiano pregando! La preghiera insegna a comprendere, 
a compatire, ad amare: certo è che se le coppie pregassero di più si ammalerebbero di 
meno. 
NON TOGLIERE DIO DA CASA 
Sarebbe uno degli sbagli più gravi. Dio unisce. Dio sorregge. Dio, in tante circostanze, è 
l’unica realtà che permette di continuare a vivere. Di più: è l’unica certezza che permette 
di sopportare di morire. 

"Per un mondo senza armi 

nucleari", l'appello del Papa 

"Venerdì 22 gennaio entrerà in vigore il 
Trattato per la proibizione delle armi 

nucleari , si tratta del primo strumento 
internazionale giuridicamente vinco-
lante che vieta esplicitamente questi 

ordigni il cui utilizzo ha un impatto indi-
scriminatorio colpisce in breve tempo 

una grande quantità di persone e provo-
ca danni all'ambiente di lunghissima 

durata", dice il Papa. 
"Incoraggio vivamente tutti gli Stati e 

tutte le persone a lavorare con deter-
minazione per promuovere le condizioni 

necessarie per un mondo senza armi 
nucleari contribuendo all'avanzamento 

della pace e della cooperazione multila-
terale di cui oggi l'umanità ha tanto bi-
sogno", conclude infine Papa Francesco. 
ll trattato per la proibizione delle armi 
nucleari, o trattato per la proscrizione 

delle armi nucleari o trattato per la 
messa al bando delle armi nucleari, 

TPNW, citato da Papa Francesco, è il 
primo trattato internazionale legalmen-
te vincolante per la completa proibizio-
ne delle armi nucleari, rendendole ille-
gali, in un percorso verso la loro com-

pleta eliminazione. È stato adottato da 
una conferenza delle Nazioni Unite il 7 

luglio 2017, aperto alla firma a New 
York il 20 settembre 2017; entrerà in 
vigore il 22 gennaio 2021, ovvero 90 
giorni dopo la ratifica di almeno 50  

Stati. 

BAMBINI AIUTANO I BAMBINI 
Nella celebrazione del “Bacio” a Gesù 
bambino dell’Epifania, raccolti per la 

S. Infanzia € 527+500= 1027 GRAZIE! 

In questa settimana potrebbero  
esserci alcuni disagi in chiesa. Dob-
biamo intervenire sulla cupola per 
riparare una infiltrazione di acqua.  


