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Carissima Lidia, ti devo proprio rac-
contare quello che mi è successo ieri. 
Una cosa straordinaria. Stavo an-
dando dalla nonna a portarle dei 
pani e dei pesci, quando sono passa-
ta dalla pianura. C’era gente, tanta 
gente. E in mezzo c’era il Maestro. 
Proprio lui. Quello famoso. Io mi sono 
incuriosita e mi sono fermata un po’. 
E poi è successa la cosa. Lui ha 
chiesto a quelli che erano con lui se 
avevano da mangiare per tutti. Per 
tutti! Ti rendi conto? C’era una folla 
grandissima e lui chiedeva da man-
giare: per tutti. E loro si sono messi a 
cercare da mangiare, e hanno chie-
sto anche a me. Ed io non sapevo 
cosa fare. Mi sono detta che se an-
che avessi dato i miei pani e i miei 
pesci, tanto non sarebbero bastati a 
nessuno. E allora volevo tenermeli. E 
poi, alla nonna cosa sarebbe rima-
sto? Ma poi mi è venuta in mente 
una frase che lui aveva detto prima, 
quando parlava. Diceva di una don-
na che aveva messo nel tesoro una 
monetina sola, ma era un gesto 
grande perché era fatto col cuore, e 
quella monetina era tutto quello che 
aveva. Allora ho deciso che avrei da-
to tutto quello che avevo, anche se 
era poco. Ho dato loro tutto e loro lo 
hanno portato a lui, dicendo che 
avevano trovato solo quello. Io avevo 
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CALENDARIO LITURGICO  
Anno B (20-21) 

LUNEDÌ 25 GENNAIO     Bianco 
Conversione di S. Paolo apostolo 
At 9,1-18 oppure At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 
1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29 

S. Messa  
8.30  Ruggero Capriotti 

MARTEDÌ 26 GENNAIO     Bianco 
Ss. Timoteo e Tito, vescovi 
Sir 44,1; 48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34 

S. Messa 
8.30  M 

MERCOLEDÌ 27 GENNAIO    Verde 
Sir 44,1; 49,1-3; Sal 141; Mc 4,35-41 

S. Messa 
08.30  L 

GIOVEDÌ 28 GENNAIO     Bianco 
S. Tommaso d’Aquino 
Sir 44,1; 49,4-7; Sal 75; Mc 5, 1-20 

S. Messa 
8.30 Enzo Volonte' 

VENERDÌ 29 GENNAIO     Verde 
Sir 44,1; 49,11-12; Sal 47;  Mc 5,21-24a.35-43 

S. Messa 
8.30  Massimo Mazzetti 

SABATO 30 GENNAIO     Verde 
Es 19,7-11; Sal 95;  Gal 4,22 - 5,1; Mt 20,17-19 

S. Messa 
17.30 Piero e Mario 

DOMENICA 31 GENNAIO    Bianco 
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
 Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17;  Lc 2,41-52 

S. Messa 
08.30  P 
10.30 t 
11.45  Amelio 
17.30  Carlo e Carla Busnelli 

fatto un gesto bello, e loro dicevano 
che era troppo poco. Ma lui invece è 
stato contento. Ha fatto sedere tutti. 
Ha detto una preghiera e poi ha co-
minciato a distribuire pani e pesci. Li 
ha dati ad una donna, poi però ne 
aveva ancora e li ha dati ad un uo-
mo, e poi ancora ad altra gente, e i 
pani e i pesci non finivano mai, poi 
ha cominciato a darli ai discepoli 
perché li distribuissero e loro sono 
riusciti a distribuirli: a tutti. Ti rendi 
conto? A tutti. E a me ne hanno dati 
più di quelli che avevo prima. E così 
la nonna ha avuto una razione spe-
ciale. Ed anche io. Ma la cosa che mi 
ha colpito di più è che io non volevo 
proprio darglieli, e se non glieli avessi 
dati, forse non avrebbe potuto distri-
buirli a tutti. Allora ho deciso che non 
penserò più che ciò che ho sia poco. 
Ho deciso che, anche se ho poco, se 
posso dare quello che ho, lo faccio. 
 
Grazie per tutta la disponibilità 
che ciascuno di voi vive, per tutte 
le volte in cui - anche se poco - of-
frite quello che avete e quello che 
siete. Grazie per tutta quella di-
sponibilità di cui magari nessuno 
si accorge... Ma il Signore sì! Gra-
zie per tutto l’allenamento a do-
nare... Grazie!  

 ASCOLTO DELLA PAROLA: Mercoledì  
 dalle 9.00 alle 9.30 subito dopo la S. 

Messa.  

 dalle 21.15 alle 22.15 su zoom: chiede-
re il link a don Denis.  

PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
domenica prossima troverete i lumini be-

nedetti segno di Gesù LUCE del mondo 


