
 
TERZA DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
DIO CI DONI LA PACE, DIO CI LIBERI DALLA PANDEMIA. 

 
22 Gennaio 2023 - n°4 

La chiave per la comprensione del vangelo di oggi è: accogliere.  
 
Nel Vangelo di Luca questo miracolo dei pani lo troviamo 
incastonato fra l’episodio della missione degli apostoli e la 
predizione della passione di Gesù. Non è messo qui a caso, ma 
vuole aiutare a comprendere che solo nell’Eucaristia la missione 
acquista il suo vero senso e che solo a partire dall’Eucaristia 
riusciamo a comprendere il valore della croce e del dono di vita. 
 
Nel racconto di Luca il miracolo della moltiplicazione è posto alla 
fine della giornata (come l’ultima cena è posta alla fine della 
giornata e della vita di Gesù con i suoi) e riassume tutta la vita che 
Cristo condivide con chi è stato un giorno intero alla sua sequela. 
Questo segno del pane come segno di totale condivisione è segno 
di salvezza e contiene il definitivo messaggio del suo amore. 
 
La nostra piccola vita può diventare segno, presenza efficace ed 
espressiva della sua accoglienza. C’è da restare stupiti! 
 

p. Luca 
 

 
 
 
 
 
 

SI CELEBRA OGGI LA 
“DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO”. 

 



29 GENNAIO 

FESTA DI S.ANGELA MERICI 
E FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA 
 
Venerdì 27 alle ore 21.00 in chiesa: 
momento di preghiera con 
testimonianza di alcune famiglie sul 
perdono, l’ascolto e la gratuità. 

 

Domenica 29 a tutte le SS.Messe 
renderemo grazie per il dono della famiglia 

 
La famiglia è la prima sede dove si comprende il significato 

dell’esistenza. In un mondo in cui prevalgono i valori del profitto, 
della ricchezza, del piacere, la cultura dell’ccoglienza mira a 

coltivare i valori del servizio e del dono. 
 

TORTA MERICIOCCA 
sarà disponibile solo dopo le SS.Messe di Sabato 28 e Domenica 29 

 
SOLO SU PRENOTAZIONE, da effettuare ENTRO E NON OLTRE 

GIOVEDÌ 26 GENNAIO, si prepareranno le Mericiocche 
SENZA LATTOSIO. Si potranno prenotare anche le Mericiocche normali 

fino a Domenica 29 gennaio. 
 

LE PRENOTAZIONI si potranno fare in segreteria, 
specificando se con o senza lattosio, e telefonando 

o mandando un messaggio SMS o WhatsApp al 
numero dedicato 389 0950461. 

 
Riposino in pace. Amen. 
BENINATO SIMONE 
BRACCO ADA 


