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III DOMENICA DOPO EPIFANIA/ Sant’ILARIO
Lettura Nm 13, 1-2. 17-27 – Sal 104 (105), 1-3. 8-11. 43-45
Epistola 2 Cor 9, 7-14 – Vangelo Mt 15, 32-38
<< Sento compassione per la folla>>

noi siamo ciò che desideriamo 2

Come va il viaggio della mia fede? È parcheggiata o è in cammino?
La fede, per partire e ripartire, ha bisogno di essere innescata dal
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desiderio, di mettersi in gioco nell’avventura di una relazione viva
e vivace con Dio.
Ma il mio cuore è ancora animato dal desiderio di Dio? O lascio che
l’abitudine e le delusioni lo spengano? Oggi, fratelli e sorelle, è il
giorno per fare queste domande. Oggi è il giorno per ritornare
ad alimentare il desiderio. E come fare? Andiamo a “scuola di
desiderio”, andiamo dai magi. Loro ci insegneranno, nella loro
scuola del desiderio. Guardiamo i passi che compiono e traiamo
alcuni insegnamenti. Essi in primo luogo partono al sorgere della
stella: ci insegnano che bisogna sempre ripartire ogni giorno, nella
vita come nella fede, perché la fede non è un’armatura che ingessa,
ma un viaggio affascinante, un movimento continuo e inquieto,
sempre alla ricerca di Dio, sempre con il discernimento, in quel
cammino. I magi, poi, a Gerusalemme chiedono: chiedono dov’è il
Bambino. Ci insegnano che abbiamo bisogno di interrogativi, di
ascoltare con attenzione le domande del cuore, della coscienza;
perché è così che spesso parla Dio, il quale si rivolge a noi più con
domande che con risposte. E questo dobbiamo impararlo bene: che
Dio si rivolge a noi più con domande che con risposte. Ma
lasciamoci inquietare anche dagli interrogativi dei bambini, dai
dubbi, dalle speranze e dai desideri delle persone del nostro tempo.
La strada è lasciarsi interrogare.
Ancora, i magi sfidano Erode. Ci insegnano che abbiamo bisogno
di una fede coraggiosa, che non abbia paura di sfidare le logiche
oscure del potere e diventi seme di giustizia e di fraternità in
società dove, ancora oggi, tanti Erode seminano morte e fanno
strage di poveri e di innocenti, nell’indifferenza di molti.
I magi, infine, ritornano «per un’altra strada» (Mt 2,12): ci
provocano a percorrere strade nuove. È la creatività dello Spirito,
che fa sempre cose nuove. È anche, in questo momento, uno dei
compiti del Sinodo che noi stiamo facendo: camminare insieme in
ascolto, perché lo Spirito ci suggerisca vie nuove, strade per
portare il Vangelo al cuore di chi è indifferente, lontano, di chi ha
perduto la speranza ma cerca quello che i magi trovarono, «una
gioia grandissima» (Mt 2,10). Uscire oltre, andare avanti.
Al culmine del viaggio dei magi c’è però un momento cruciale:
quando arrivano a destinazione “si prostrano e adorano il
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Bambino” (cfr v. 11). Adorano. Ricordiamoci questo: il viaggio
della fede trova slancio e compimento solo alla presenza di Dio.
Solo se recuperiamo il gusto dell’adorazione, si rinnova il
desiderio. Il desiderio ti porta all’adorazione e l’adorazione ti fa
rinnovare il desiderio. Perché il desiderio di Dio cresce solo stando
davanti a Dio. Perché solo Gesù risana i desideri. Da che cosa? Li
risana dalla dittatura dei bisogni. Il cuore, infatti, si ammala
quando i desideri coincidono solo con i bisogni. Dio, invece, eleva i
desideri e li purifica, li guarisce, risanandoli dall’egoismo e
aprendoci all’amore per Lui e per i fratelli. Per questo non
dimentichiamo l’Adorazione, la preghiera di adorazione, che non è
tanto comune tra noi: adorare, in silenzio. Per questo, non
dimentichiamo l’adorazione, per favore.
E nell’andare così, ogni giorno, avremo la certezza, come i magi,
che anche nelle notti più oscure brilla una stella. È la stella del
Signore, che viene a prendersi cura della nostra fragile umanità.
Mettiamoci in cammino verso di Lui. Non diamo all’apatia e alla
rassegnazione il potere di inchiodarci nella tristezza di una vita
piatta. Prendiamo l’inquietudine dello Spirito, cuori inquieti. Il
mondo attende dai credenti uno slancio rinnovato verso il Cielo.
Come i magi, alziamo il capo, ascoltiamo il desiderio del cuore,
seguiamo la stella che Dio fa splendere sopra di noi. E come
cercatori inquieti, restiamo aperti alle sorprese di Dio. Fratelli e
sorelle, sogniamo, cerchiamo, adoriamo.
AVVISI PARROCCHIALI
✓ Martedì 1 febbraio, Messa ore 18 con la Benedizione della Candele.
✓ Mercoledì 2 Febbraio Presentazione al Tempio, Messe ore 8.30 e 18.
✓ Giovedì 3 Febbraio San Biagio, Sante Messe alle ore 8.30 e 18 al
termine benedizione della Gola, dei golosi, dei panettoni, dolci e
pane.
AVVISI DEI GRUPPI

✓ Le prove del coro del sabato sono il Giovedì alle ore 21.
✓ Le prove del coro della domenica sono prima della Messa.
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Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile
✓ Iniziazione Cristiana, Domenica 30 ore 10 incontro di tutti e quattro
gli anni, a seguire Messa della Famiglia. Domenica 6 Febbraio ore
10 incontro del 2° anno.
✓ Preadolescenti: Venerdì 28 ore 20 Incontro.
✓ Adolescenti: Lunedì 24 ore 19 incontro.
SUFFRAGI SETTIMANA dal 17/1/2022 al 23/1/2022
Ore 8.30
Lun 24

Ore 11.00

Ore 18.00

Giuseppe

Mar 25
Mer 26

-

Gio 27
Ven 28

-

-

Sab 29
Dom30

Antonio, Paolo e Giuliano
-

Ricca Giuseppe

Marcella e Lino

Affidiamo al Padre il nostro fratello: Corisio Giuseppe che in questa
settimana è entrato 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 – Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore
8.30. Martedì e Giovedì ore 18.
Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 8.30, 11 e 18.
Confessioni: il sabato dalle 16 alle 17.15 o su appuntamento.
Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì Giovedì e Sabato ore
9.15/12. Martedì e Venerdì ore 16/18.

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