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    L’angolo  della 
  

 

Signore Gesù, Parola vivente del Padre,  
Tu ne prolunghi l'eco, 
perché sia annuncio di salvezza 
e nutrimento per l'anima. 
Facci ascoltatori attenti 
e cercatori inquieti 
della ricchezza nascosta 

tra le righe del tuo Vangelo 
perché sia luce ai nostri passi, 
fonte di pace,  
consolazione nelle difficoltà,  
scintilla che incendia il cuore 
per condividere e spezzare il pane 
con tutta l'umanità, come fratelli. 
Amen. 

DOMENICA DELLA PAROLA  

  Il miracolo della condivisione  di  Paolo Curtaz  

Abbiamo fame, tanta. Non la fame di cibo. Quella, almeno in occidente, è lasciata al passato. 
Fame di significato, di senso, di pienezza, di felicità, di pace. Fame che colmi i cuori, i nostri 
cuori, ogni cuore. Possiamo interpretare la nostra vita come una ricerca di sazietà: affetti, 
soddisfazioni, gioie... tutto quello che facciamo, a pensarci bene, serve a colmare quella fame 
profonda, assoluta, che alberga nei nostri cuori. Gesù vede la nostra fame profonda. Sa che 
non abbiamo in noi stessi la risposta alle grandi domande. Per sei volte gli evangelisti parla-
no della moltiplicazione dei pani. È un miracolo fondamentale, non tanto per la potenza del 
gesto, quanto per l'intensità del suo significato. Gesù prova compassione per la folla, patisce 
insieme. È un atteggiamento profondo, il termine greco soggiacente ha a che fare con le vi-
scere, un sentimento di profonda condivisione. Bene - pensiamo - allora è fatta! Se Dio prova 
compassione per noi certamente risolverà il problema! Macché.  

Folle 
Molta gente si raduna attorno a Gesù. Ha compassione, il Signore, ama il popolo, sa di cosa 
abbiamo bisogno. Non è distratto il nostro Dio, non se ne sta sulle nuvole a governare le for-
michine. Eppure, davanti alla folla, il Signore non agisce, ma chiede ai suoi di agire. Con tan-
to buon senso i discepoli gli suggeriscono di ignorare il problema: ognuno si arrangi. Non è 
forse il messaggio che il mondo ci riporta ogni giorno? 
I problemi sono tuoi, affrontali meglio che riesci. Gesù non ci sta: la fame si può saziare, 
quella fisica e quella interiore, ma ad una sola condizione: mettersi in gioco. 

Pani e pesci 
Non siamo capaci, non abbiamo i mezzi, non abbiamo sufficiente fede, abbiamo troppa ziz-
zania nel cuore. Ogni scusa è buona per aggirare la richiesta. Gesù insiste: a lui serve ciò che 
sono, anche se ciò che sono è poco. La sproporzione è voluta: pochi pani e pesci per una folla 
sterminata; è una situazione che produce disagio, sconforto, la stessa sensazione che provia-
mo noi quando cerchiamo di annunciare la Parola, di porre gesti di solidarietà, di bene. Oc-
corre arrendersi?       No.  

L'altro pane 
Matteo, nel raccontare il gesto di Gesù, allude chiaramente all'eucarestia della comunità. 
Troviamo la forza per metterci in gioco, per condividere quel poco che siamo solo e a condi-
zione di attingere al gesto straordinario di Gesù che, lui per primo diventa cibo. L'eucarestia 
diventa forza e modello del nostro agire. Anche noi, come Cristo, possiamo diventare pane 
spezzato per gli altri! 

 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Contatti Segreteria SGB : Per richieste: certificati, intenzioni SS. Messe, richieste battesimi, richieste  
consensi/matrimoni — incontri per fidanzati in preparazione al matrimonio etc. 

 (tel.0296362045 il mercoledì e il Venerdì dalle ore 16.30 alle 19.00) - cell. 391.1131180 

Per le necessità, ammalati, defunti e funerali etc.  
contattare Don Vincenzo Bosisio : Cellulare    380.321.59.19 

Prossime date dei Battesimi in Parrocchia:    
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web 

 

PRESSO   LA   SEGRETERIA  
PARROCCHIALE  

 

Sono disponibili  i provini   
delle foto 

 della  
 S. Cresima e  

 

 

S. Comunione  

1° Gruppo 

2° Gruppo 
 

per la prenotazione  

 

Nei giorni di  Mercoledì e  

Venerdì dalle ore  16.30 

alle ore 19.00 

INTENZIONI SS. MESSE  

24/01/2021 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 
Ore 10.00 S. Messa    
 
Ore 11.30  S. Messa  

 

25/01/2021 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa  

Suor Paolina e le altre Suore 
del Cottolengo 

26/01/2021 
Martedì 

Ore  9.00 S. Messa  

Aceti - Gibellini 

27/01/2021 
Mercoledì  

Ore  9.00 S. Messa  
 

28/01/2021 
Giovedì  

Ore 9.00 S. Messa  

 

29/01/2021 
Venerdì  

Ore  9.00  S. Messa  

Discacciati Marco 

30/01/2021 
Sabato 

Ore 18.00 S. Messa  

Salvatore - Nazaro - Rosalina 

31/01/2021 
Domenica 
 

Ore  8.00 S. Messa  
 
Ore 10.00 S. Messa    
 
Ore 11.30  S. Messa  

 

ORARI  
INIZIAZIONE CRISTIANA 

COMUNICHEREMO LE  DATE  
  INIZIO PER LE CLASSI  

NON INDICATE   

 CLASSE/giorno ORARIO  

2° ELEMENTARE  

MARTEDI’  

Dalle ore 17.00 

Alle   ore 18.00 

presso la segreteria della parrocchia è  
possibile effettuare la PRE - ISCRIZIONE 

per l’iniziazione cristiana dei bambini di  
2° elementare 

4° ELEMENTARE  
MERCOLEDI’ 

Inizio 20/01/2021  
(on-line) 

Dalle ore  16.30 
Alle    ore  17.30 

Consegnare iscrizione in segreteria e 
ritirare il catechismo 

SACRAMENTI CELEBRATI nell’anno 2020 
 

 Funerali     57                 - (53 nel 2019)   
 Battesimi     6                -  (16 nel 2019) 
 Prime Comunioni  15  - (49 nel 2019) 
 Cresime      12   -  (41 nel 2019) 
 Matrimoni   0  -       ( 2 nel 2019) 


