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SETTIMANA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
Nel nostro quartiere in via Q. Sella dal 2015 ha stabilito 
la sua sede la Chiesa egiziana copta ortodossa 
dedicata a san Mina e a papa Cirillo VI. E’ una Chiesa 
antica quella copta, fondata da San Marco, a partire 
dall’annuncio del Vangelo nella casa di un calzolaio. 
Questi nostri fratelli egiziani si ritrovano il sabato e la 
domenica per il catechismo e per la celebrazione della 
Messa.  Il loro sacerdote viene chiamato Abuna che 
significa Padre. Anche loro hanno un’organizzazione simile alla nostra, fanno parte di una diocesi, 
la Diocesi copta di Milano e dintorni. Come tutti gli anni per il Natale ortodosso del 7 febbraio, io 
e il parroco don Claudio siamo andati a porgere gli auguri a nome della comunità pastorale al 
gruppo dei cristiani egiziani, nella loro chiesa. Alle pareti la narrazione del Vangelo per icone e i 
volti dei dodici apostoli che ci fanno sentire subito fratelli. 
Iniziata il 19 gennaio, la   Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani è un’occasione per 
sentirci accumunati nella preghiera con la Chiesa copta e le altre confessioni cristiane. 

(sr. Annunciata) 
 

 

 UN GRANDE DONO: L’INCONTRO CON PAPA FRANCESCO 

Lunedì 17 gennaio ho avuto la grazia di partecipare ad 
un’udienza privata con papa Francesco. Lavoro per la 
Fondazione Terra Santa, questa è stata la conclusione 
dei festeggiamenti per il centenario della nostra 
rivista Terrasanta, stampata per la prima volta a 
Gerusalemme nel 1921. Eravamo in 44, il Custode di 
Terra Santa fra Francesco Patton, alcuni frati, 
giornalisti e collaboratori delle varie testate: italiana, 
brasiliana, francese, inglese e spagnola. Ci siamo 

trovati tutti insieme per la prima volta, in un grande clima di fraternità. 
L'emozione era grande, ho potuto stringere la mano al pontefice, ma non sapevo cosa dire... Mi 
sentivo così piccola e insignificante a "rubare tempo" a un uomo anziano e affaticato dal dolore. 
Appena entrato zoppicando ci ha detto che stava seduto perché la gamba quel giorno gli faceva 
proprio male, ma poi si è alzato a stringere la mano a tutti noi e a distribuirci sorrisi. Davvero un 
grande uomo, anche nei piccoli gesti. 
Il papa ha benedetto noi presenti, le nostre famiglie e le nostre parrocchie, e allora io vi sentivo 
nel mio cuore, in particolar modo le suore e il gruppo delle catechiste, di cui faccio parte. Ho 
sentito proprio la grazia di questo incontro e le sue parole ci hanno incoraggiato a proseguire il 
nostro lavoro, raccontando quelle storie di bene che ancora oggi accadono nella terra del Signore, 
nonostante la situazione complessa di quei luoghi. Un modo per continuare a dare speranza a 
tutti noi e voce a quelle minoranze cristiane, in uno spirito di fratellanza tra le diverse confessioni. 
(Paola) 

 

23   DOMENICA  III  DOPO L’EPIFANIA 
Nm 13, 1-2. 17-27;  Sal  104 (105); 2Cor 9, 7-14;  
Mt 15, 32-38 
S. Messa ore   8.30 in suff. Def. Rinaldo Ranco 
S. Messa ore 10.30  
 

24 Lunedì  S.Francesco di Sales Vescovo e 
Dottore della Chiesa 
Sir 44, 1; 47, 18-25; Sal  71 (72); 
 Mc  4, 10b. 24-25 
S.Messa ore  8,30   
 
25 Martedì Conversione di S. Paolo Apostolo  
At 9, 1-18 o At 1, 40; 22, 3-16; Sal 116 (117);  
1Tm 1, 12-17; Mt 19, 27-29 
S.Messa ore 8,30  

   
26 Mercoledì  SS. Timoteo e Tito Vescovi 
Sir 44, 1; 48, 22-25; Sal 140 (141); Mc 4, 35-41 
S.Messa ore 8,30  
 
27 Giovedì Beato Manfredo Settala Sacerdote 
Sir 44, 1; 49, 8-10; Sal 104 (105); Mc 5, 1-20 
S.Messa ore 8,30  
   
28  Venerdì  S. Tommaso d’Aquino, Sacerdote 
Dottore della Chiesa 
Sir 44, 1; 49, 13-16; Sal  47 (48);  
Mc 5, 21-24a. 35-43 
S.Messa ore 8,30  
 
29 Sabato  S. Aquilino 
Es 19, 3-8; Sal  95 (96); 2Cor 1, 18-20;  
Gv 12, 31-36a 
S.Messa ore 18,00  

 
 

 
CONFESSIONI: SABATO dalle 16.00 

   DOMENICA prima delle celebrazioni 
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
23 GENNAIO –  29 GENNAIO  2022 

Liturgia delle Ore III Settimana 

                      TOCCA A TE! 

È nel deserto, lontano da ogni centro abitato, la folla 
ha seguito il Maestro in quel luogo solitario dove si 
era appartato a pregare. Cerca il silenzio, sa che solo 
in quella dimensione può incontrare il Padre. La 
folla con il suo forte appello di salvezza lo riporta 
alla sua missione: incontrare, guarire, incoraggiare, 
ascoltare, raccontare di un Regno fatto di giustizia e 
di pace. Ma qual è il legame che unisce questa 
moltitudine di persone tra di loro, se non il 
riconoscersi bisognosi di salvezza? Bisognosi di un 
respiro più ampio dove riporre nuova speranza? 
Gesù li accoglie, ne percepisce i bisogni, tesse un 
legame, ne prova compassione … Al contrario gli 
apostoli snocciolano il problema: “è impossibile”, 
non possono pensare di poter sfamare tutte quelle 
persone, la loro presenza non può protrarsi ancora 
a lungo. La risposta del Maestro non tarda a venire: 
“Quanti pani avete?” … una richiesta inaspettata… 
inverosimile, che cosa pensa di fare con così poco? 
“Abbiamo solo sette pani e pochi pesci”, 
umanamente non possiamo arrivare a tanto. 
Eppure, quello che ci viene chiesto in questo 
Vangelo è solo di fidarci, di imparare a vivere in 
modo nuovo questa fraternità che sente l’altro 
come parte di sé, senza limite, senza giudizio. È un 
invito a percorrere una strada nuova: quella della 
corresponsabilità, di prendersi carico l’uno 
dell’altro con gesti concreti, di mettersi in gioco 
condividendo quel poco che abbiamo e che siamo, 
fidandoci che proprio nel poco Dio compie i miracoli 
più grandi. 
 
 
 
 

Di nuovo insieme a catechismo! 

Cari genitori, da questa settimana siamo pronti 
per riprendere i nostri incontri di catechismo in 
presenza con gli stessi giorni e stessi orari. 
Nonostante il tempo incerto che stiamo vivendo, 
ci sembra importante che ai nostri bambini e ai 
ragazzi non manchi questo importante 
appuntamento. 

PREGHIERA PER LE FAMIGLIE 
Appuntamento aperto a tutti per 
mettere al centro delle nostre intenzioni 
la famiglia con le sue ricchezze e le sue 
fatiche. Ci troviamo GIOVEDÌ 27 gennaio 
in Chiesa dalle ore 15.00 alle 16.00. 


