Anno 24 n° 3 – 24 Gennaio 2021

III DOMENICA DOPO EPIFANIA
Lettura Nm 11, 4-7. 16a. 18-20. 31-32a - Sal 104 (105), 7-9. 37-42
Epistola 1 Cor 10, 1-11b - Vangelo Mt 14, 13b-21
<< Qui non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!.>>

I TRE GESTI DELL’ANNUNCIO
La liturgia della Parola è tutta protesa all’annuncio della salvezza che
si è compiuta in Gesù Cristo, le pagine dell’Antico e Nuovo Testamento
prendono vita per noi oggi, introducendoci a un intenso dialogo d’amore
con Gesù stesso che si rende presente in mezzo a noi e ci parla come
amici. Noi siamo chiamati a rispondergli con un ascolto attento e
silenzioso, con la preghiera e con il canto.
L’ascolto della Parola
Abbiamo già sottolineato come i gesti di venerazione e di proclamazione
dei testi sacri, abbiano lo scopo di attivare nei fedeli la consapevolezza
d’essere alla presenza di Dio che
parla,
ma
dall’altra
parte
intendono promuovere l’ascolto
della Parola stessa.
•
L’ascolto è tema centrale nella
tradizione ebraico Cristiana, come
non ricordare Dt 6,4 (Ascolta,
Israele: il Signore è il nostro
Dio, unico è il Signore) e Lc
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11,28 (Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che
ascoltano la parola di Dio e la osservano!»)
• Nell’ascolto si mettono in moto l’ascolto fisico, con le orecchie,
l’ascolto intellettuale che comprende quello che ascolta, l’ascolto
spirituale che aderisce con il cuore a ciò che ascolta e infine l’ascolto
della volontà con la decisione di rendere operativo nella vita ciò che
ha ascoltato.
• L’ascolto vero mette perciò in campo le facoltà umane del corpo, della
mente e dello spirito. La percezione sensibile, l’intelletto, il
sentimento e la volontà.
• Nell’ascolto ogni credente dovrebbe giungere ad assimilare
vitalmente le divine scritture, entrando in comunione di fede e
d’amore con Gesù Cristo la Parola di Dio che si è fatta carne.
• L’ascolto va perciò favorito in ogni modo, anche attraverso la
moderna tecnologia.
Nell’ascolto si mette in gioco tutto il nostro fisico, attraverso le diverse
posture che assume.
• Seduti durante la prima lettura, il salmo e la seconda. Il corpo è nella
posizione rilassata che dovrebbe favorire l’ascolto con l’orecchio e la
concentrazione della mente e del cuore. È la posizione del discepolo
che si apre fiducioso alla parola di Dio e gli risponde con la lode, la
supplica recitata o in canto del salmo.
• In piedi per il Vangelo. Non solo è la posizione di chi rende onore alla
Parola proclamata e al Signore che viene comunicato, ma dice come
il corpo sia pronto all’azione, affinché i comandi del Signore siano
prontamente eseguiti. Stare in piedi manifesta anche la dignità del
battezzato, cioè di colui che è risorto con Cristo dalla morte del
peccato, per dare gloria a Dio con la propria vita, e rendergli
testimonianza fino al dono totale di sé.
• In ginocchio. È la posizione di chi si umilia davanti al Signore,
riconoscendo che nonostante la propria miseria, osa chiedere per gli
altri e per sé stesso, confidando pienamente nel suo amore
misericordioso. È la posizione della preghiera dei fedeli. E la risposta
appropriata, valida nel nostro rito ma anche in quelli orientali,
dovrebbe essere la supplica pasquale e penitenziale insieme, il Kyrie
Eleison.
Il silenzio. Tutte queste posture favoriranno veramente l’ascolto, solo se
accompagnate e fecondate dal silenzio, dopo ogni lettura ma in modo
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particolare dopo l’omelia. Il silenzio è il grembo che genera l’ascolto.
Crea le condizioni giuste per passare dall’ascolto esteriore a quello
interiore, dal suono delle parole al canto della vita che manifesta
l’adesione interiore alla parola. Il silenzio permette allo Spirito Santo, il
vero maestro interiore, di parlarci, istruirci e guidarci a comprendere
che la parola ascoltata è la parola di Dio, e a decidere che sia lei a guidare
i nostri passi.
Nei brevi silenzi liturgici dobbiamo lasciar agire lo Spirito Santo, che ci
apre la mente alla comprensione, che c’invita all’assenso del cuore, e ci
suggerisce le parole di adorazione, lode e supplica. Solo facendo silenzio
interiormente riusciamo a udirne l’agire in noi

CAG - OTTOEMMEZZO
Causa situazione COVID il centro resta chiuso.

Lavori di Ristrutturazione dell’Oratorio
Termine lavori entro la fine Febbraio 2021
AVVISI PARROCCHIALI
✓ 31 Gennaio festa della Famiglia.
✓ Domenica 7 Febbraio 43° Giornata per la Vita, invitiamo a compiere
un gesto di sostegno per le famiglie assistite del CAV:
1) Fino al 7 Febbraio raccoglieremo ALIMENTI Prima Infanzia:
omogeneizzati, farine, pastine e biscotti e Pannolini.
2) In alternativa potrete donare GIFT CARD del valore e del
supermercato a Vostra scelta, che saranno poi date al CAV
Ambrosiano, per la distribuzione alle famiglie in difficolta.
3) Passeggini, Carrozzine, Lettini, accessori: inviare descrizione e
foto, con il vostro contatto a info@cavambrosiano.it.
✓ Lunedì 1 Febbraio ore 18 Messa con la benedizione delle candele.
✓ Martedì 2 Febbraio ore 8.15 Lodi e Messa, ore 18 Messa con
benedizione della gola, dolci e pane.
✓ Mercoledì 3 ore 8.15 Lodi e Messa San Biagio, benedizione gola, dolci
e pane
AVVISI DEI GRUPPI
✓ Le prove dei due cori si svolgono per il momento prima delle
rispettive Messe.
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Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile
✓ Iniziazione Cristiana, a causa del passaggio in zona rossa, gli
incontri dei gruppi proseguono in diretta streaming fino al ritorno in
zona arancio.
✓ Preadolescenti: Gli incontri si tendono in diretta streaming, fino al
ritorno in zona arancio.
✓ Adolescenti: Gli incontri si tendono in diretta streaming, fino al
ritorno in zona arancio.
SUFFRAGI SETTIMANA dal 25/1/2021 al 31/1/2021
Ore 8.30

Ore 11.00

Ore 18.00

Lun 25

Lino

-

Mar 26

-

Mer 27

Maddalena e
Carlo Re
-

-

Gio 28

-

-

Ven 29

-

-

Sab 30

-

-

Dom31

-

Giuseppe

-

Affidiamo al Padre la nostra sorella: Di Ruggiero Teresa che in questa
settimana è entrata nella vita eterna.
OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali
deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA
INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061
0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”.

Orario delle Sante Messe: Feriali – da Lunedì a Venerdì alle ore 8.30.
Martedì e Giovedì si aggiunge Messa serale ore 18.
Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8.30, 11 e 18.
Confessioni: Sabato e Domenica dalle 16.30 alle 17.30, oppure
concordando con Don Marco
Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato dalle
9.30 alle 12, Martedì e Venerdì dalle 16 alle 18.

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
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