
23 genn. 2022

Uff. parrocchiale: 02/66049398
Oratorio: 02/26309287

Don Andrea 3494760767; dandzand@gmail.com

7 giorni
in cammino

con la comunità

Parrocchia

in Balsamo
San Martino

Avvisi

nb.: questa settimana è chiamata anche da qualche anno la
«settimana dell’educazione» perché si ricordano diversi santi educatori:

22 gennaio: Beata Laura Vicuña
24 gennaio: San Francesco di Sales
25 Gennaio: La Conversione di San Paolo Apostolo
26 Gennaio: Santi Timoteo e Tito, Vescovi
28 Gennaio: San Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa
30 Gennaio: Festa della Sacra Famiglia
31 Gennaio: San Giovanni Bosco, Sacerdote

Domenica 23 DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
dopo ogni messa: breve catechesi

Lunedì 24 genn. - San Francesco di Sales
ore 21.00 incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale

Martedì 25 genn. - Festa della Conversione di San Paolo
Conclusione dell’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani

Mercoledì 26 genn.
incontro catechismo 5a online

Giovedì 27 genn.
ore 21.00 Percorso fidanzati in oratorio
ore 21.00 "Mission possible",

percorso decanale giovani Parrocchia Sacra Famiglia



Venerdì 28 genn.- San Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa
ore 17.0 : incontro preadolescenti
ore 18.30: incontro adolescenti-

Domenica 30 - Festa della sacra Famiglia
ore 17.00 incontro genitori IV elementare in oratorio
ore 18: s. Messa in chiesa

Materiale di riflessione
Consultorio familiare decanale
Fondazione per la Famiglia
Edith Stein Onlus

Lunedì 31 genn. Memoria di S. Giovanni Bosco, patrono dei giovani
ore 21.00 S. Messa in oratorio

Sospesa S. Messa delle ore 18.30

Domenica 6 febbraio -
44a giornata per la vita
Dopo le messe:
(sabato sera e dom. mattina)
vendita delle primule a favore
del Centro Aiuto alla Vita

Servizi nella comunità

Sono molte le persone che aiutano in mille modi la parrocchia;
Gliene siamo molto grati.

In questo periodo stiamo cercando qualche volontario in più per la
sanificazione dei banchi dopo la celebrazione delle esequie.

Per precisazioni e disponibilità,
Rivolgersi in sacrestia
Telefonare a don Andrea tel. 3494760767
Rivolgersi in segreteria tel. 02/66049398 Grazie!

Caritas: ringraziamo e continuiamo a chiedere

Risposte generose alle richieste della scorsa settimana: abbiamo già
trovato una lavatrice e un operatore per i inserire i dati;
Attendiamo la seconda lavatrice, usata, funzionante, Grazie mille.

tel. Caritas 366 2287297



Dom 23 genn.:. Che cos'è la Parola di Dio?
Come accostare la Parola di Dio?Dom 30 genn.:.
Dalla Parola alla vitaDom 6 febb.:.

Martedì 8 febb.: Conclusione catechesi
ore 21.00-22.30 Dialogo insieme

Proposta d riflessione,
dopo ogni messa (20 m. circa)

Che cos'è la Parola di Dio?
Rivelazione, Bibbia, Vangelo, Persona di Gesù, Tradizione della Chiesa?
Sono certamente parole “imparentate”

Rivelazione: Tutta la voglia che Dio, da sempre, ha di incontrarci, fin dalla creazione
“Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò..

La novità della rivelazione biblica consiste nel fatto che Dio
Si fa conoscere nel dialogo che desidera avere con noi. (Verbum Domini)

«Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene
con essi, perinvitarli e ammetterli alla comunione con Sé».(DeiVerbum )

Senza l'uomo, la Rivelazione rimane incomprensibile
Senza Rivelazione l'uomo rimane incomprensibile

La Bibbia: Parole concrete ,non sempre ordinate, date al suo popolo
- per non “perdere” questo dialogo;
- per garantirci che Lui, nonostante tutto, questo dialogo lo vuole.
- per ritradurre e tenere "aperto" questo dialogo.
Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio

delle sue viscere, Anche se costoro si dimenticassero,
io invece non ti dimenticherò mai. (Is 49,15)

Noi non siamo una religione del libro ma della Parola di Dio!(VD)
Nb.: I libri della Bibbia sono diamanti (indistruttibili, luminosi),
consegnati a noi nella "terra"; dunque inevitabilmente incrostati di fango.

Gesù, il Verbo: -è la rivelazione piena del Padre
Non a caso era presente fin dalla creazione

Egli era, in principio, presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui (gv 1,2-3)
- In lui la rivelazione acquista una concretezza fino ad allora impensabile

11Venne fra i suoi...
A quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio:

14E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi;



Chiamati alla casa del Padre
in questa settimana

Coppola Stefano
Petralli Maria
Minello Angelo Aldo
Avolio Giovanni Vincenzo
Ferrero Carlo

Vicini ai nostri fratelli

Noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità.(gv1,17)

- E' l'interprete garantito del Padre
Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio

ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato (= “spiegato”).(gv 1,18)
Ormai la “Rivelazione” è totale: possiamo vedere Dio,
meglio di quanto non fosse concesso a Mosé!

La Chiesa:
- é colei a cui Gesù affida tutto questo patrimonio (per sé completo) glielo affida

come parola-testo (custode della Bibbia)
come capacità di partecipazione al Mistero (Parola proclamata e sacramento)
come compito da realizzare (Carità)

La Tradizione
La immagino come l'insieme dei commenti (costituiti da gesti e parole) della Chiesa.
Tra queste alcune spiccano come irrinunciabili da non dimenticare mai“

(es. Dopo S. Francesco, dopo Madre Teresa,
vivere la carità ha un protocollo nuovo)

Non aggiunge e non inventa nessuna “Parola” nuova,
ma continuando a frequentare le “antiche” (cioè le parole e i gesti di Gesù)

- alcune le “ rilucida”, mostrandone nuovi riflessi
- alcune le libera dal fango fino a farcele vedere interamente
- alcune le “dissotterra” e ci si stupisce di non averle viste prima.
Niente a che vedere con rimpianti del passato; (“ una volta sì che...” );
molto a che vedere con la creazione-rivelazione “open source”.

Forse (?!) nella tradizione va messa anche la vita dei santi e l'arte


