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La Domenica della Parola di Dio  
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Con la lettera apostolica “Aperiut illis” Papa Fran-

cesco ha istituito una domenica particolare che la 

nostra Diocesi vive in questo giorno. Ecco come 

ce la presenta don Mario Antonelli, vicario episco-

pale per l’Educazione e la celebrazione della fe-

de:        «Papa Francesco ha istituito la Domenica 

della Parola, sollecitato da varie voci della Chiesa, 

con la finalità di incentivare la venerazione per la 

Sacra Scrittura, cercando quindi di dare corpo a 

quella intuizione antica, ripresa dal Concilio Vati-

cano II, per cui non c’è conoscenza di Gesù Cristo 

se non attraverso la conoscenza della Parola». 

Una conoscenza e una fruizione della Scrittura che 

si auspicano personali, ma anche e soprattutto 

comunitarie: «L’intenzione – precisa don Antonelli – 

è che la Comunità si senta esortata a coltivare la 

familiarità verso la Scrittura soprattutto lì dove la 

Comunità stessa normalmente si ritrova, cioè nella 

celebrazione domenicale». Ma c’è un secondo 

aspetto della Giornata che va sottolineato: «Nel 

suo “motu proprio”, il Papa precisa che una delle 

finalità di questa Domenica è approfondire anche 

quel dialogo ecumenico che trova nella Sacra  
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• Prima Riconciliazione 

Sabato 25 nel primo pomeriggio a Triuggio, vivremo la Prima 

Riconciliazione per i nostri bambini che riceveranno a mag-

gio la Prima Comunione. Il loro cammino di Iniziazione alla 

Vita Cristiana li porta al Sacramento del Perdono. Accom-

pagniamoli con la preghiera. 
 

• Incontro in preparazione al Battesimo 

Presso la casa delle suore a Tregasio, si svolgerà oggi (19/01) alle 17.00, 

la preparazione comunitaria al S. Battesimo del 2 febbraio. Le future 

date per amministrare il Sacramento del Battesimo saranno le domeni-

che: 8 marzo, 19 aprile, 10 maggio, 14 giugno, 12 luglio.       
 

• Settimana dell’Educazione 

Un apposito volantino (cfr. ultima pagina) decli-

na le proposte della Settimana dell’Educazione 

che dal 21 al 31 gennaio condividiamo con tut-

ta la nostra Diocesi. In particolare si sottolinea la 

serata del 27 gennaio in cui ci ritroveremo 

(genitori, catechisti, animatori, educatori, allena-

tori …) per “sognare l’Oratorio” del futuro guidati 

da dieci parole formulate dal nostro Vescovo 

Mario. Il ritrovo è in oratorio di Triuggio alle 21.00. Altresì si ricorda di da-

re, entro la sera del 23 gennaio, l’adesione al pranzo comunitario nella 

festa della Famiglia e di san Giovanni Bosco che sarà domenica 26 a 

Tregasio per tutta la Comunità Pastorale.         
        

• Pillole di Pace                    

La Pace va costruita giorno per giorno con tante piccole 

scelte. Anche oggi in  questo mese di gennaio ci offriamo 

una Pillola di PACE: Le risorse naturali, le numerose forme 

di vita e la Terra stessa ci sono affidate per essere 

“coltivate e custodite” (cfr Gen 2,15), anche per le gene-

razioni future, con la partecipazione responsabile e ope-

rosa di ognuno. Chiediti: “Rispetto la natura con uno stile 

di vita improntato alla sobrietà? Sono attento alle buone 

pratiche del risparmio dell’acqua, dell’energia e del ri-uso? Pratico la 

raccolta differenziata?” 
 

• Azione Cattolica 

Lunedì 27 Gennaio alle ore 21.00, presso l’oratorio di Triug-

gio, si terrà l’incontro di Azione Cattolica dal titolo “Che 

tempo!“ per gli  adulti. 

Scrittura un alimento privilegiato. Per questo è stata scelta la domeni-

ca, che nel rito romano cade proprio nella settimana in cui le Chiese 

celebrano l’unità dei cristiani e la Giornata del dialogo ebrei-cristiani».  

La comunità ambrosiana è già stata sollecitata recentemente sul tema 

della conoscenza delle Sacre Scritture, come sottolinea ancora don 

Antonelli: «Indicendo la visita pastorale l’Arcivescovo ha chiesto a tutte 

le comunità che visiterà un lavoro particolare di recensione, valutazio-

ne e rilancio di tutte le iniziative che promuovono la familiarità del po-

polo di Dio con la Sacra Scrittura. Per questo è stata costituita 

una équipe, da me presieduta, che precede la visita dell’Arcivescovo 

in ogni comunità, avviando nelle varie parrocchie questo importante 

lavoro di revisione sulla conoscenza della Parola di Dio». Per ottempe-

rare a questo invito del Vescovo Mario questo lunedì sera, a Canonica, 

si troverà una commissione ad hoc della nostra Comunità Pastorale. 

Per questo motivo compiamo una scelta personale di amore alla Paro-

la. E’ quella di imparare o re-imparare lo strumento della “Lectio divi-

na” per pregare dialogando col Signore partendo da Lui che ci parla. 

E’ una modalità che da secoli viene tramandata nella Chiesa. Ora toc-

ca a noi, è il nostro turno. Ci lasciamo guidare da una spiegazione scrit-

ta dal Cardinal Martini che è stato maestro nella Diocesi sulla “Lectio 

divina”. Questo testo lo troviamo in fondo ad ogni chiesa. In tempo di 

Quaresima avremo occasione di sperimentare insieme questo metodo.   
 

• Oggi viviamo due gesti di carità e solidarietà:  

 la raccolta mensile di generi alimentari per le famiglie bisognose 

del nostro territorio. 

 il sostegno economico all’accoglienza dei bambini bielorussi con-

dividendo vasetti di marmellata.     
 

• Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 

Ieri è iniziata la Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani e la vivia-

mo in comunione con tutta la Chiesa, avendo 

nel cuore il desiderio di Gesù espresso nell’ulti-

ma Cena.     Il tema di quest’anno è: «Ci trat-

tarono con gentilezza» (At 28,2). E’ buona co-

sa accompagnare la nostra preghiera con 

qualche gesto di sacrificio. 
 

 

• Open day scuole dell’infanzia 

Scuola Maria Immacolata, Tregasio, 25 gennaio dalle 

9.30 alle 12.30. 

 


