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III DOMENICA  
DOPO L’EPIFANIA 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 
17.45 Rosario OFTAL 
18.00 S. Messa 
19.00 Gruppo 18/19enni 
21.00 Gruppo Giovani 

LUN 

24 

09.00 S. Messa 

17.00 Catechismo III  
          Elementare 

20.30 Rosario 

MAR 

25 

09.00 S. Messa 
17.00 Catechismo V  
          Elementare 
21.00 Incontro Genitori V 
         Elementare 
21.00 Incontro Caritas 

MER 

26 

09.00 S. Messa 
17.00 Catechismo IV       
          Elementare 

GIO 

27 

09.00 S. Messa 

10.00 Catechesi Adulti 
17.00 Catechismo II  
          Elementare   
21.00 Catechesi Adulti 

VEN 

28 

09.00 S. Messa 
16.00 Sportello di ascolto 
          Caritas 
20.00 Progetto Sirio  
          (medie) 
21.00 Gruppo Ado 
           (superiori) 

SAB 

29 
 
18.00 S. Messa 
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DOMENICA DELLA SANTA 
FAMIGLIA DI GESÙ 
10.00 S. Messa 
11.30 S. Messa 

18.00 S. Messa 
19.00 Gruppo 18/19enni 
21.00 Gruppo Giovani 

 

PER UNA CHIESA SINODALE                              di Don Maurizio 

La Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. Il cammino, dal titolo “Per una 
Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione”, si è aperto 
solennemente il 9-10 ottobre 2021 a Roma e il 17 ottobre seguente in ogni 
Chiesa particolare, per la Diocesi di Milano con una celebrazione solenne in 
Duomo. Con questa convocazione, Papa Francesco invita la Chiesa intera a 
interrogarsi su un tema decisivo per la sua vita e la sua missione: «Proprio 
il cammino della sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del 
terzo millennio». Questo itinerario, che si inserisce nel solco 
dell’aggiornamento della Chiesa proposto dal Concilio Vaticano II, è un dono 
e un compito: camminando insieme, e insieme riflettendo sul percorso 
compiuto, la Chiesa potrà imparare da ciò che andrà sperimentando quali 
processi possono aiutarla a vivere la comunione, a realizzare la 
partecipazione, ad aprirsi alla missione. Il nostro “camminare insieme”, 
infatti, è ciò che più attua e manifesta la natura della Chiesa come Popolo 
di Dio pellegrino e missionario. Un interrogativo di fondo ci spinge e ci 
guida: come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello 
universale) quel “camminare insieme” che permette alla Chiesa di 
annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che le è stata affidata; 
e quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa 
sinodale? 
L’orizzonte temporale nel quale ci muoviamo è stato ben sintetizzato nel 
Messaggio del Consiglio permanente della CEI, e prevede diverse fasi: «Nel 
primo anno (2021-22) vivremo un confronto a tutto campo sulla Chiesa, 
percorrendo le tracce proposte dal Sinodo dei Vescovi; nel secondo anno 
(2022-23), come già chiese il Papa a Firenze, ci concentreremo sulle priorità 
pastorali che saranno emerse dalla consultazione generale come quelle più 
urgenti per le Chiese in Italia». La fase successiva sarà quella “sapienziale”, 
«per ritornare sulle narrazioni ed esperienze raccolte, riflettervi insieme 
anche con l’aiuto degli esperti, e giungere nel 2025 ad alcune decisioni 
finali» da consegnare al Santo Padre. Nella seconda metà del decennio, 
infine, è prevista «la restituzione degli orientamenti sinodali alle nostre 
Chiese, dalle quali provengono, per una approfondita recezione, che dovrà 
essere ugualmente capillare e richiederà dei momenti di verifica». E’ 
probabile che venga indetto un Giubileo nel 2025. Non vi è dubbio che la 
parola “sinodalità” sia oggi – e lo sarà nei prossimi anni – al cuore della 
riflessione ecclesiale a ogni livello. Di qui il richiamo di Papa Francesco al 
coinvolgimento di tutti, in forza del battesimo, sorgente di vita del cristiano, 
da cui «deriva l’uguale dignità dei figli di Dio, pur nella differenza di ministeri 
e di carismi». 
In queste settimane i membri del Consiglio presbiterale si metteranno in 
ascolto di tutti i presbiteri, i laici della Diocesi, i consacrati e le consacrate. 
In particolare, nel nostro decanato, di Cesano Boscone, si è attivato il 
Gruppo Barnaba per incontrare le realtà parrocchiali. L’incontro con le 
nostre comunità di Buccinasco, Maria Madre della Chiesa e SS Gervaso e 
Protaso, è fissato per domenica 6 febbraio alle ore 16.00 presso la 
parrocchia Maria Madre della Chiesa in via Marzabotto. L’incontro sarà 
guidato dalla responsabile del gruppo Barnaba del nostro decanato, sig. 
Laura Rizzi. Di seguito propongo alcune domande che possono aiutare la 
riflessione e l’ascolto reciproco. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 Questa settimana  

        abbiamo bisogno di: 
 

ZUCCHERO, PELATI, BISCOTTI,  
LATTE, VERDURE IN SCATOLA 

Caritas 
Parrocchiale 

SE STATE DISMETTENDO DEI PORTATILI IN 
UFFICIO O A CASA, QUA IN ORATORIO 
FAREBBERO COMODO! 

Qua in oratorio, cercando di stare al passo con i 
tempi stiamo adattando tutti i lavori su PC. 
Qualora voi stiate dismettendo dei portatili 
d’ufficio o cambiando il portatile di casa e 
abbiate intenzione di donarlo contattate Don 
Francesco al numero: 3489308571  
 

ANNUNCI PARROCCHIALI 

GRUPPO ADOLESCENTI 
SICUREZZA A MESSA 

AGGIORNATE LE MISURE DI SICUREZZA A 
MESSA: COSA SERVE E COSA NON È RICHIESTO 

In molti ci chiedono, con il susseguirsi di decreti  
per le misure di sicurezza, quali cose siano 
richieste per venire a messa. Non è richiesto il 
green pass, ne base ne rafforzato, è richiesto il 
distanziamento e suggerito l’utilizzo delle 
mascherine ffp2 

FESTA DELLA FAMIGLIA 

INCONTRO SINODALE 

CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO RIMANDATE A DOMENICA 1 
MAGGIO 

Le consuete celebrazioni degli anniversari di 
matrimonio solitamente celebrate durante la 
festa della famiglia, sono state rinviate a 
domenica 1 maggio  

INCONTRO SINODALE PRESSO LA NOSTRA 
PARROCCHIA DOMENICA 6 FEBBRAIO 

Domenica 6 febbraio alle ore 16.00 si terrà 
presso la nostra parrocchia l’incontro sinodale. 

Siete tutti invitati a partecipare per discutere del 
futuro della chiesa e del cammino delle comunità 
cristiane di tutto il mondo 



 

INGRESSO: GRANDI COSE    
Messa: 10.00 – 11.30  

Grandi cose ha fatto  
il Signore per noi, 
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto  
il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare,  
possiamo gridare 
l’amore che Dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 

INGRESSO: PANE VIVO SPEZZATO   

TESTO SUL FOGLIETTO MESSA  

LETTURA Nm 13, 1-2. 17-27 
Lettura del libro dei Numeri 

In quei giorni. Il Signore parlò a Mosè e disse: «Manda 
uomini a esplorare la terra di Canaan che sto per dare agli 
Israeliti. Manderete un uomo per ogni tribù dei suoi padri: 
tutti siano prìncipi fra loro». Mosè dunque li mandò a 
esplorare la terra di Canaan e disse loro: «Salite 
attraverso il Negheb; poi salirete alla regione montana e 
osserverete che terra sia, che popolo l’abiti, se forte o 
debole, se scarso o numeroso; come sia la regione che 
esso abita, se buona o cattiva, e come siano le città dove 
abita, se siano accampamenti o luoghi fortificati; come sia 
il terreno, se grasso o magro, se vi siano alberi o no. Siate 
coraggiosi e prendete dei frutti del luogo». Erano i giorni 
delle primizie dell’uva. Salirono dunque ed esplorarono la 
terra dal deserto di Sin fino a Recob, all’ingresso di Camat. 
Salirono attraverso il Negheb e arrivarono fino a Ebron, 
dove erano Achimàn, Sesài e Talmài, discendenti di Anak. 
Ebron era stata edificata sette anni prima di Tanis 
d’Egitto. Giunsero fino alla valle di Escol e là tagliarono un 
tralcio con un grappolo d’uva, che portarono in due con 
una stanga, e presero anche melagrane e fichi. Quel luogo 
fu chiamato valle di Escol a causa del grappolo d’uva che 
gli Israeliti vi avevano tagliato. Al termine di quaranta 
giorni tornarono dall’esplorazione della terra e andarono 
da Mosè e Aronne e da tutta la comunità degli Israeliti nel 
deserto di Paran, verso Kades; riferirono ogni cosa a loro 
e a tutta la comunità e mostrarono loro i frutti della terra. 
Raccontarono: «Siamo andati nella terra alla quale tu ci 
avevi mandato; vi scorrono davvero latte e miele e questi 
sono i suoi frutti».  

SALMO Sal 104 (105) 

Il Signore ricorda sempre la sua parola santa. 

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome, 
proclamate fra i popoli le sue opere. 
A lui cantate, a lui inneggiate, 
meditate tutte le sue meraviglie. 
Gloriatevi del suo santo nome: 
gioisca il cuore di chi cerca il Signore. R 

Si è sempre ricordato della sua alleanza, 
parola data per mille generazioni, 
dell’alleanza stabilita con Abramo 
e del suo giuramento a Isacco. R 

L’ha stabilita per Giacobbe come decreto, 
per Israele come alleanza eterna, 
quando disse: «Ti darò il paese di Canaan 
come parte della vostra eredità». R 

Ha fatto uscire il suo popolo con esultanza, 

i suoi eletti con canti di gioia. 
Ha dato loro le terre delle nazioni 
e hanno ereditato il frutto della fatica dei popoli, 
perché osservassero i suoi decreti 
e custodissero le sue leggi. R     

EPISTOLA 2Cor 9, 7-14 
Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 

Fratelli, ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo 
cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi 
dona con gioia. Del resto, Dio ha potere di far abbondare 
in voi ogni grazia perché, avendo sempre il necessario in 
tutto, possiate compiere generosamente tutte le opere di 
bene. Sta scritto infatti: «Ha largheggiato, ha dato ai 
poveri, la sua giustizia dura in eterno». Colui che dà il 
seme al seminatore e il pane per il nutrimento, darà e 
moltiplicherà anche la vostra semente e farà crescere i 
frutti della vostra giustizia. Così sarete ricchi per ogni 
generosità, la quale farà salire a Dio l’inno di 
ringraziamento per mezzo nostro. Perché l’adempimento 
di questo servizio sacro non provvede solo alle necessità 
dei santi, ma deve anche suscitare molti ringraziamenti a 
Dio. A causa della bella prova di questo servizio essi 
ringrazieranno Dio per la vostra obbedienza e 
accettazione del vangelo di Cristo, e per la generosità 
della vostra comunione con loro e con tutti. Pregando per 
voi manifesteranno il loro affetto a causa della 
straordinaria grazia di Dio effusa sopra di voi.    

AL VANGELO: ALLELUIA, SIGNORE SEI VENUTO 

Signore, sei venuto fratello in mezzo a noi. 
Signore, hai portato amore e libertà. 
Signore, sei vissuto nella povertà:  
noi ti ringraziamo, Gesù. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia!  

VANGELO Mt 15, 32-38 
✠ Lettura del Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo. Il Signore Gesù chiamò a sé i suoi discepoli 
e disse: «Sento compassione per la folla. Ormai da tre 
giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non 
voglio rimandarli digiuni, perché non vengano meno 
lungo il cammino». E i discepoli gli dissero: «Come 
possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una 
folla così grande?». Gesù domandò loro: «Quanti pani 
avete?». Dissero: «Sette, e pochi pesciolini». Dopo aver 
ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i sette pani e 
i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i 
discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà. Portarono 
via i pezzi avanzati: sette sporte piene. Quelli che avevano 
mangiato erano quattromila uomini, senza contare le 
donne e i bambini.   

DOPO IL VANGELO: SEI TU SIGNORE IL PANE  
Messa: 10.00 – 11.30  

3. “Mangiate questo pane: chi crede in me, vivrà. 
Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà”. 

DOPO IL VANGELO: LODATE IL SIGNORE 

TESTO SUL FOGLIETTO MESSA  

OFFERTORIO: VENIAMO DA TE   
Messa: 10.00 – 11.30  

Veniamo da te, o Signore  
con il cuore pieno di gioia 
ed insieme vogliamo ringraziarti. (X2) 

Per i giorni che ci doni: ti ringraziamo. 
Per i frutti della terra: ti ringraziamo. 
Per il lavoro, le gioie della vita: ti ringraziamo. 

LETTURE E CANTI 



Veniamo da te ... 

Per le tue parole: ti ringraziamo. 
Perché hai dato la tua vita: ti ringraziamo. 
E per la Chiesa che tutti ci unisce: ti ringraziamo. 

Veniamo da te … 

OFFERTORIO: BENEDETTO SEI TU   

Benedetto sei Tu Dio dell’universo. 
Dalla tua bontà  
abbiamo ricevuto questo pane,  
frutto della terra e del nostro lavoro, 
lo presentiamo a Te  
perché diventi per noi  
cibo di vita eterna.  

Benedetto sei Tu Dio dell’universo. 
Dalla tua bontà  
abbiamo ricevuto questo vino, 
frutto della vite e del nostro lavoro, 
lo presentiamo a Te  
perché diventi per noi  
bevanda di salvezza. 

Benedetto sei Tu Signor! (X2)   

SPEZZARE DEL PANE: SET TU SIGNORE IL PANE  
Messa: 10.00 – 11.30  

4. È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi: 
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi. 

SPEZZARE DEL PANE: DANOS UN CORAZON 

Danos un corazón grande para amar. 
Danos un corazón fuerte para luchar.  

COMUNIONE: PANE DEL CIELO   

Pane del cielo sei tu, Gesù, 
via d’amore: tu ci fai come te.(x2) 

No, non è rimasta fredda la terra: 
tu sei rimasto con noi per nutrirci di te, 
pane di vita;  
ed infiammare col tuo amore  
tutta l’umanità. 

Si’, il cielo è qui su questa terra: 
tu sei rimasto con noi ma ci porti con te 
nella tua casa  
dove vivremo insieme a te  
tutta l’eternità. 

No, la morte non può farci paura: 
tu sei rimasto con noi. E chi vive di te 
vive per sempre.  
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,  
Dio in mezzo a noi.  

2 COMUNIONE: TU CON NOI    
Messa: 10.00 – 11.30  

C’è qualcuno tra voi, che ha sorrisi da vendere; 
c’è qualcuno tra voi, che ha una vita da spendere; 
c’è una gioia tra voi, di chi ha un volto da attendere; 
c’è una forza tra voi, come un fuoco da accendere, 
da accendere, da accendere, da accendere... 

Tu con noi Signore, 
Tu nel cuore di chi ti è amico, 
nelle mani di chi ha donato amore  
in mezzo a noi. 
Tu con noi Signore 
con chi è triste con chi è felice; 
Tu con l’uomo che ha dato amore  
per seguire Te: 
Tu con l’uomo che ha dato amore  
per seguire Te. 

Per seguire Te. (finale) 

C’è una mano tra voi, che si stende sui deboli 
c’è un sorriso tra voi, nel silenzio dei poveri; 
c’è una parola tra voi, che vi rende più liberi; 
c’è il Signore tra voi, perché siate fratelli, 
fratelli, fratelli, fratelli. 

2 COMUNIONE: SET TU SIGNORE IL PANE   

1. Sei Tu, Signore il pane, Tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. 

2. Nell’ultima sua cena, Gesù si dona ai suoi: 
“Prendete pane e vino, la vita mia per voi”. 

3. “Mangiate questo pane: chi crede in me, vivrà. 
Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà”. 

4. E’ Cristo il pane vero, diviso qui fra noi: 
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi. 

5. Se porti la sua croce, in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai. 

6. Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli, la Chiesa è carità. 

FINALE: IL PANE  
Messa: 10.00 – 11.30  

Dove troveremo tutto il pane 
Per sfamare tanta gente, 
dove troveremo tutto il pane, 
se non abbiamo niente? 

Io possiedo solo cinque pani, 
io possiedo solo due pesci, 
io possiedo un soldo soltanto, 
io non possiedo niente. 

Dove troveremo tutto il pane 
Per sfamare tanta gente, 
dove troveremo tutto il pane, 
se non abbiamo niente? 

Dio ci ha dato tutto il pane  
per sfamare tanta gente, 
Dio ci ha dato tutto il pane 
Anche se non abbiamo niente.  

FINALE: LA VITA NELL’AMORE  

Se la nostra vita sarà nuova 
se vivremo tra noi con vero amore, 
a quest’uomo che cerca la tua strada 
noi sapremo donare la tua luce. 

Di tutto ciò che hai fai dono ai tuoi fratelli: 
vi troverai la pace, gioia e libertà! 
Resisti alle ricchezze,  
non vendere il tuo cuore, 
amare la giustizia vuol dire povertà! 

Vicino alla tua casa tu trovi anche il dolore, 
di chi è rimasto solo fratello ti farai. 
Tu sai che grande gioia  
è il dono di un amico; 
se vivi in accoglienza il mondo cambierà! 

Ma dove attingeremo la forza dell’amore? 
Chi mi darà il coraggio di offrire la mia vita? 
E’ nel Signore solo  
che trovi il vero amore: 
a Lui chiedi la forza e un cuore nuovo avrai! 


