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La Domenica della Parola di Dio 
L’ascolto della Parola nella liturgia  

 
 

Il 30 settembre 2019 papa Francesco ha 
istituito per tutta la Chiesa la Domenica della 
Parola di Dio, fissandola alla III domenica del 
Tempo Ordinario, momento particolarmente 
adatto «a rafforzare i legami con gli ebrei e a 
pregare per l’unità dei cristiani». Dal 
momento che il Calendario ambrosiano pone 
la festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe (e la corrispondente Giornata per la 
Famiglia) all’ultima domenica di gennaio, 
nella nostra Diocesi la Domenica della Parola 
di Dio viene fissata stabilmente alla 
penultima domenica di gennaio, che 
quest’anno cade il 23 gennaio. 

Nelle nostre parrocchie in questa 
domenica daremo il mandato ai Lettori, 
chiamati in comunità a proclamare la Parola 
di Dio; inoltre, anche in 
occasione di questa giornata 
don Giacomo ha iniziato 
per diversi martedì 
(vedi riquadro 
apposito) un 
percorso sul 
Nuovo 
Testamento, 
cui è 
possibile 

partecipare on line.  
Credo valga la pena spendere due parole 

proprio sull’ascolto delle Scritture nella 
comunità e nella vita del cristiano, in 
particolare nella celebrazione eucaristica. 

Tutti siamo a conoscenza che nella s. 
Messa abbiamo la Liturgia della Parola e la 
Liturgia eucaristica, con al centro due altari, 
due mense: quella della Parola e quella del 
Pane della vita. 

Il senso profondo dell’Eucaristia è 
proprio comunione con Cristo Parola e Pane 
di vita.  Forse alcuni tra noi faticano ancora a 
riconoscere, anche a causa di una 

insufficiente valorizzazione 
della Parola di Dio nella 
Messa (si pensi al fatto che 
fino a quasi 60 anni fa veniva 
proclamata in latino!), che la 

comunione con il 
Signore si 

realizza 
anzitutto 

come 
accoglienza 

della Parola. 
Basti 

riprendere 
lo stupendo 

mailto:sanfrancesco@chiesadilainate.it
mailto:rossiful@libero.it


brano dei due di Emmaus (Luca 24,13-35) per 
comprendere che l’invocazione che essi 
rivolgono al Risorto non ancora riconosciuto 
come tale (Resta con noi!) è il frutto maturo 
dell’annuncio e della spiegazione che Egli ha 
fatto loro circa la vicenda di Gesù culminata 
nella morte in croce (“E cominciando da Mosè 
e dai profeti spiegò loro ciò che si riferiva a lui 
in tutte le Scritture”).  

Qual è, dunque, la funzione della Liturgia 
della Parola?  

È di fare memoria delle grandi opere di 
Dio, che in Gesù Cristo nato, vissuto, morto 
e risorto hanno trovato il loro compimento.  

In quest’ottica, la lettura dell’Antico 
Testamento consente di riconoscere il 
preannuncio, la promessa del Cristo 
Salvatore, le lettere di Paolo (o di altri 
apostoli) di scorgere gli inizi del compimento 
nella Chiesa primitiva, il vangelo il 
compimento “in sé e per sé”.   

Anche i segni liturgici attestano il primato 
del vangelo: lo si ascolta in piedi, a differenza 
delle altre letture che vengono ascoltate 
stando seduti; la sua proclamazione è fatta, 
ove possibile, tra le luci di due candelabri… I 
documenti della Chiesa assegnano all’omelia 
il compito di attualizzare la Parola di Dio, 

contro il rischio di intenderla come mera 
appendice o discorso edificante.  Papa 
Francesco ha dedicato un ampio spazio 
dell’Esortazione “Evangelii gaudium” 
precisamente all’omelia. Il predicatore è 
chiamato a far sì che i fedeli avvertano qui ed 
ora la Parola di Dio come Parola viva ed 
efficace, nutrimento della loro fede. Ciò 
presuppone lo studio attento, l’ascolto 
orante, la meditazione assidua da parte del 
predicatore stesso, così che le sue parole 
siano al servizio della Parola che salva.  

Celebrare “bene” la Liturgia della Parola 
(dove bene significa che hanno grande 
importanza il silenzio dell’assemblea, la 
proclamazione da parte dei lettori, nonché 
l’efficacia dell’impianto di amplificazione, la 
cura dei segni liturgici di venerazione della 
Parola, ossia candele e incenso…), 
predispone i cuori ad invocare una forma di 
comunione ancor più piena, quella che è 
donata nella Liturgia eucaristica, nella quale 
il pane e il vino diventano per la forza dello 
Spirito Santo il Corpo e il Sangue di Cristo, e i 
fedeli che lo ricevono vengono a Lui 
incorporati. 

  
don Fulvio 

 
 
 
 
 
 

vita della comunità 
 
 Mercoledì 26, ore 21.00, in Chiesa, in occasione della Settimana dell’educazione: momento 
di preghiera per tutta la Comunità Educante. Sono invitati tutti gli educatori, i catechisti, gli 
allenatori e gli animatori delle tre Parrocchie.    
 
 Venerdì 28, ore 21.00, in oratorio a Lainate è convocato il Consiglio Pastorale.  
 
 Domenica 30 gennaio, celebreremo la festa della famiglia. Tutte le info sul volantino 
dedicato.  
 
 
 
 
 



Centro di Ascolto Caritas: 20 anni insieme 
«La gente ha bisogno di raccontare i propri problemi a qualcuno che li capisca, per sdrammatizzarli, per non 
sentirsi sola di fronte a situazioni angoscianti, per confrontarsi sui modi di uscirne. I problemi personali, 
quando non si trova a chi manifestarli, possono diventare giganteschi, paurosi, affievoliscono il senso della 
vita, soffocano la speranza». (C. M. MARTINI, Andare d’accordo in famiglia, Lettera alla diocesi in occasione 
del S. Natale 1989) 

Quando il cardinale Martini scrisse questa frase il centro di ascolto Caritas iniziava un percorso 
di formazione comunitario, per le tre parrocchie di Lainate, che avrebbe dato vita ad un’unica 
equipe con l’inaugurazione il 20 gennaio 2002 delle sedi di Lainate e Barbaiana alle quali si 
aggiunse nel 2006 quella di Grancia-Pagliera. 
Sono stati 20 anni che hanno attraversato la storia; 20 anni di vicinanza, di ascolto di chi nelle 
difficoltà si è rivolto a noi; 20 anni in cui nell’accoglienza abbiamo condiviso preoccupazioni, 
paure ma nello stesso tempo incoraggiato, sostenuto e seminato speranza. Sono stati anni di 
cambiamenti, non da ultimo il periodo di pandemia che stiamo vivendo e che ha fatto 
emergere nuove povertà e ci ha costretto a trovare modalità nuove nel nostro servizio affinché 
questo non venisse meno, abbiamo così attivato ascolti con videochiamate di WhatsApp e 
fissato colloqui solo su appuntamento chiamando il n° 331 799 37 31. 
In questo anniversario vogliamo ricordare tutti coloro che abbiamo incontrato e tutti 
ringraziare. Ogni incontro è stato per noi arricchente, ci ha aiutato a crescere nella carità, 
nell’attenzione al fratello.  
Sappiamo di non essere soli, le nostre comunità sono, con noi, chiamate a farsi prossimo, a 
sostenere chi è nelle difficoltà perché nessuno sia lasciato solo nel bisogno. 
 

 Equipe Centro di Ascolto Caritas 
 
 

Corso biblico sul Nuovo testamento con don Giacomo 
In prossimità della Domenica della Parola di Dio, il Centro Culturale San Paolo di Cinisello 
Balsamo (Mi) propone un Corso di introduzione al Nuovo Testamento articolato in dieci 
appuntamenti: i primi cinque tra gennaio e febbraio, gli altri cinque tra aprile e maggio. 
L’incontro di avvio si è tenuto martedì 18 gennaio. È possibile partecipare online e riascoltare 
la registrazione degli incontri. Conduce gli incontri don Giacomo Perego, biblista paolino, 
docente di Nuovo Testamento presso lo Studio Teologico Internazionale di Monza. Il costo è 
di € 25 per tutto il percorso: ci si iscrive personalmente alla mail del Centro Culturale 
(ccsp.cb@gmail.com), oppure tramite la parrocchia.  
Per chi fosse interessato, in sacrestia, sono disponibili i volantini con tutte le info.  
 
 

Guardando avanti 
 MESSA DEGLI ORATORI 2022 CON GLI ADOLESCENTI E PROFESSIONE DI FEDE 
Lunedì 31 gennaio alle 20:45 in chiesa parrocchiale San Vittore, al termine della Settimana 
dell’educazione e nella memoria di san Giovanni Bosco, padre e maestro della gioventù, gli 
adolescenti saranno gli invitati speciali alla Messa degli oratori 2022. In comunione con tutta 
la Diocesi, gli adolescenti saranno chiamati a celebrare insieme e a pregare e ringraziare 
insieme per il dono dell'oratorio. In questo contesto si celebrerà la professione di fede dei 
ragazzi di prima e seconda superiore della città. Invitati sono anche le famiglie e i ragazzi 
dell’iniziazione cristiana e delle medie! 
Per prepararsi al meglio a vivere questo gesto, ai ragazzi di prima e seconda superiore, viene 
proposto un pomeriggio insieme al Sacro Monte di Varese domenica 23 gennaio. 
 



CALENDARIO LITURGICO E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus:  3^ sett 

CANALE YOUTUBE: Chiesa San Francesco Lainate - Dove appare il simbolo   

 

PARROCCHIA SAN FRANCESCO D’ASSISI 
SEGRETERIA PARROCCHIALE: tel. 029370784 
 dal martedì al giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 

CARITAS PARROCCHIALE: martedì e venerdì dalle 10 .00 alle 11.00 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: riceve su appuntamento 

previo contatto al 3317993731 
IBAN della Parrocchia: IT44 G050 3433 2230 0000 0048 437 

intestato a Parrocchia San Francesco d’Assisi 
 
 
 
 

DOMENICA 23 GENNAIO  
III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Mt 15,32-38  

Il Signore ricorda sempre la sua parola 
santa 

7.45:   Intenzione libera 
9.30:    Intenzione libera 
 11.00:  Per la comunità 
17.30:   Intenzione libera 
 

LUNEDÌ 24 GENNAIO        Mc 4,10b.24-25 
S. Francesco di Sales 

9.00:   AMBROGIO VITO 

MARTEDÌ 25 GENNAIO          Mt 19,27-29 
CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO 
20.30:   S. Rosario in chiesa 

9.00:   CARLO e GIACOMO 
 

MERCOLEDÌ 26 GENNAIO       Mc 4,35-41 
Ss. Timòteo e Tito 

9.00:    SALERNO GIUSEPPE, LATTINO 
ROSA e FACONERI VITO 

GIOVEDÌ 27 GENNAIO                Mc 5,1-20            
S. Angela Merici 

9.00:    WEI PIETRO 

VENERDÌ 28 GENNAIO  Mc 5,21-4a.35-43 
  S. Tommaso d’Aquino 
 Adorazione Eucaristica dopo la messa delle 20.45 

  9.00:    TOSO ALDO, MINELLA RINA e 
Fam. 
20.45:    Intenzione libera 

SABATO 29 GENNAIO            Gv 12,31-36a 18.00:  CATTANEO ROSANGELA e MASERA 
LUIGI 

DOMENICA 30 GENNAIO  
S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E 
GIUSEPPE 

Mt 2,19-23 
Beato l’uomo che teme il Signore 

7.45:   Intenzione libera 
9.30:    Per la comunità 
 11.00:   Intenzione libera 
17.30:   Intenzione libera 
 
 


