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22 gennaio 2023 n° 11 
III DOMENICA DOPO L'EPIFANIA 

LC 9,10b-17 
Lo scenario è quello di una grande folla, che ha seguito Gesù in un luogo 
deserto per ascoltare le parole sul Regno di Dio e per essere guarita. 
La fame che giunge al calar del giorno, a ben vedere, è già presente al 
mattino: è la fame di parola e di cura, che spinge le persone a cercare 
e seguire il Maestro. Egli sazia questa fame spirituale (oltre che fisica, 
in riferimento alle guarigioni). In ogni circostanza le azioni di Gesù 
tengono conto del corpo, amano, guariscono e resuscitano il corpo. L’ 

incontro con Lui, in tantissimi episodi dei Vangeli, inizia con un contatto che è rivolto al 
corpo e da cui scaturisce un contatto e una guarigione dell’anima. Non c’è nessuna scissione 
tra la dimensione spirituale e quella fisica nella vita del Maestro. Sul far della sera, il 
bisogno fisico di nutrimento si fa presente: esso coinvolge tutti i presenti, non solo alcuni, 
come poteva essere nel caso della guarigione. Di fronte a questa evidenza i discepoli 
propongono la più “naturale” delle soluzioni, considerato il numero di persone presenti: di 
congedarli affinché, in autonomia, cerchino del cibo. Di fronte al bisogno dell’altro, 
soprattutto quando è un bisogno grande, la reazione è di “allontanare” il problema, 
considerandolo fuori dalla propria portata. La risposta di Gesù è spiazzante, nella sua 
semplicità: date voi stessi da mangiare. In questa frase è condensata la meta del cammino 
cristiano, cioè quella di farsi pane per gli altri, essere anche noi, sull’esempio di Cristo, 
“pani” spezzati e nutrienti, anche se poveri e limitati. I discepoli replicano riferendosi a 
un criterio quantitativo: hanno ben poco per saziare la folla, meno di un pane per mille 
uomini. Allo stesso modo ognuno di noi risponde di essere ben poca cosa per donarsi agli 
altri, a stento bastevole per mantenere in vita se stesso. Il cambio di prospettiva che Gesù 
offre parte dal fare sedere i presenti in gruppi, avere attenzione affinché quello che 
seguirà non sia una disordinata distribuzione di cibo, ma un evento di umanità 
e condivisione, in cui la sazietà sia non il frutto del solo pane, ma della comunione con gli 
altri. Poi, prendendo i pani e pesci dei discepoli, quel “poco” che è stato consegnato nella 
sue mani, entra in relazione con il Padre e, spezzando il pane, questo non finisce mai. Il 
pane continua a bastare per tutti i presenti ed è talmente abbondante che resta. Questo 
episodio del vangelo ci insegna che consegnando quel poco che abbiamo e che siamo, 
esso può “lievitare”, moltiplicarsi nelle mani di Dio ed essere cibo per molti. Se lo teniamo 
per noi, se angosciati della sua pochezza non lo consegniamo, in qualche modo ostacoliamo 
la potente opera di Dio. Tutto ciò si ripete ogni volta che celebriamo l’eucaristia. Gesù ha 
chiesto ai discepoli di nutrire una folla. Egli vuole una comunità cristiana capace di 
consolare, donare, nutrire il mondo. Anche se è povera, se ha meno del necessario, a patto 
di mettersi in relazione con il Padre. Lui farà il resto. 



 

COMUNICAZIONI 
AUGURI DI BUON COMPLEANNO 

23/1 
26/1 
27/1 
28/1 

MELISSA GINEVRA SCINTU 
LUDOVICO SOLI, DAVIDE PIANTA, MATTIA SOMMA 
CESARE FENUDI, ALESSIA SIRONI 
RICCARDO BILLO, CRISTOPHER PEREZ CALLES,  
CHLOE BARBERA, GINEVRA BANFI 

 

ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO 
27/01   50° GIORGIO ANTONETTI E FIORENZA BONASIO 
27/01   55° MARCO BELTRAME E CARLA UBBIALI 

 
AVVISI 

 

DOMENICA 22 GENNAIO 
ORE 15.00 – 17.00: CORSO BIBLICO DECANALE 
 

VENERDÌ 27 GENNAIO 
GIORNO DELLA MEMORIA 

ORE 20.45: PROIEZIONE DI UN FILM SU QUESTO TEMA ( IN ORATORIO) 
 
 

SABATO 28 GENNAIO 
ORE 19.00: PREGHIERA PER LE FAMIGLIE 
 

CAMMINO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
TUTTI I VENERDÌ ALLE ORE 21.00 

A PARTIRE DAL10 FEBBRAIO AL 17 MARZO. 
TERMINE ISCRIZIONI IL 24 GENNAIO 2023. 

 

AVVENTO DI CARITÀ 
“BOLLETTA SOSPESA” 

SE CI SONO FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ SI PRESENTINO AL PARROCO E 
VEDREMO COME AIUTARE. IN CASO NON SI PRESENTI NESSUNO 
MANDEREMO LA SOMMA ALLA CARITAS AMBROSIANA DOVE DESTINERANNO 
QUESTE SOLDI PER L ’ INIZIATIVA “BOLLETTA SOSPESA”. 
 

 
 



DOMENICA 22 GENNAIO 2023 
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

La Domenica della Parola di Dio 2023 ha per tema un’espressione tratta dalla 
Prima lettera di Giovanni: «Vi annunciamo ciò che abbiamo veduto» (1Gv 1,3). 
Da qui il titolo attribuito alla giornata che cade il 22 gennaio: Annunciatori 

della Parola! L’autore della 1Gv sottolinea che il Vangelo non è assimilabile a 
un contenuto o a un modello etico, ma è la partecipazione alla vita nuova 
del Signore Risorto, espressa da ripetuti incisi che delineano la vita “in 

Cristo”.  Nell’esperienza cristiana c’è un momento dove tutto questo è vissuto 
in modo pieno: la celebrazione eucaristica. Proprio per tale ragione, si invita a 
vivere la Domenica della Parola di Dio riscoprendo il profondo nesso esistente 

tra Parola ed Eucarestia, lasciandosi guidare proprio dalla celebrazione 
eucaristica nei suoi diversi momenti. 

 
DOMENICA 29 GENNAIO 2023 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
COM’È BELLO! 

“Annunciate con gioia la bellezza di essere famiglia” 
PROGRAMMA: 
ORE 10.00: S. MESSA 
ORE 12.30: PRANZO 
ORE 16.00: ANIMAZIONE E GIOCHI 
ORE 17,30: MERENDA E ESTRAZIONE “Sottoscrizione a premi” 

SOTTOSCRIZIONE A PREMI: 
Vendita biglietti fuori dalla chiesa dopo le messe e in oratorio (1€ al biglietto) 
Ricchissimi premi utili alla famiglia (friggitrice a aria, spremi agrumi, giochi lego, 
auricolari bluetooth, e molti altri) 
PRENOTAZIONE PRANZO 
SCELTA DEL MENÙ: 
o POLENTA E BRASATO 
o COTOLETTA E PATATINE  

Prenotarsi  in segreteria entro Lunedì 23 Gennaio oppure collegarsi al seguente Link 

https://forms.gle/5cCrcxFt73MHThiNA 



MESSE DELLA SETTIMANA 
Domenica 
22/1/2023 
 

  8.30 
10.00 
 
11.30 
18.30 

 
Aldo Bergamaschi, Federico Tricarico,  
Maria Antonia Casamento, Giovanna Cavanus (Trig) 

Lunedì 
23/1/2023 

8.30 
17.00 

 
Def. Giovanna 

Martedì 
24/1/2023 

8.30 
17.00 

Def.: Enrico 
Def.: Vittorio 

Mercoledì 
25/1/2023 

8.30 
17.00 

Int. Off. 
Def.: Angelo 

Giovedì 
26/1/2023 

8.30 
17.00 

 
Def.: Caterina ed Epifano 

Venerdì       
27/1/2023 

8.30 
17.00 

Def.: Slavazzi - Sala 
Def. Angelo e Maria 

Sabato 
28/1/2023 

8.30 
17.30 

Def. Cristina - Tiziana - Donato 

Domenica 
29/1/2023  

8.30 
10.00 
11.30 
18.30 

 
Battista Casali (trig.) Franca Ronchi (1° ann.) 

 
 

ORARIO S. MESSE 
PREFESTIVO: SABATO SERA ORE 17.30 

FESTIVO: DOMENICA ORE 08.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30 
FERIALE: ORE 08.30 - 17.00 

LITURGIA DELLE ORE 
PREFESTIVO: SABATO ORE 17.10 PRIMI VESPRI 

FESTIVO: DOMENICA ORE 08.10 LODI MATTUTINE 
ORE 18.10 SECONDI VESPRI 

FERIALE: ORE 08.10 LODI MATTUTINE 
 

NUMERI UTILI 
PARROCCHIA 024564649  sanpiergiuliano@outlook.it 
P. FEDERICO  3423867605  zappellafederico1968@gmail.com 
P. DOMENICO 3495304175  menek.marra@gmail.com 
P. GIANCARLO 3395363590  gu.giancarlo@virgilio.it 
Sito internet:      www.sanpiergiuliano.org 
 


