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19  GENNAIO  2020                                                                   LA  DOMENICA  DELLA  PAROLA  DI  DIO                                       

 

 

IL  DONO  DELLA  PAROLA 
 

Domenica 19 gennaio si celebra in Diocesi la Domenica della Parola di Dio, 

istituita da papa Francesco con la Lettera apostolica in forma di “motu 

proprio” Aperuit Illis, emanata il 30 settembre scorso. 

Papa Francesco ha istituito la Domenica della Parola con la finalità di 

incentivare la venerazione per la Sacra Scrittura, cercando quindi di dare 

corpo a quella intuizione antica, ripresa dal Concilio Vaticano II, per cui non 

c’è conoscenza di Gesù Cristo se non attraverso la conoscenza della Parola.  

L’intenzione è che la comunità si senta esortata a coltivare la familiarità verso 

la Scrittura soprattutto lì dove la comunità stessa normalmente si ritrova, cioè 

nella celebrazione domenicale. 

Nel suo “motu proprio”, il Papa precisa che una delle finalità di questa 

Domenica è approfondire anche quel dialogo ecumenico che trova nella Sacra 

Scrittura un alimento privilegiato.  

Già l’anno scorso, indicendo la visita pastorale, l’Arcivescovo ha chiesto in 

anticipo a tutte le comunità che visiterà un lavoro particolare di recensione, 

valutazione e rilancio di tutte le iniziative che promuovo la familiarità del 

popolo di Dio con la Sacra Scrittura. 

 

  

don Mario Antonelli  

vicario episcopale per l’Educazione e la celebrazione della fede 

 



 

 

OGNI  GIORNO  PERSEVERANTI  INSIEME 
 

 
 

 

Sabato 18 gennaio ore 21.00 CINECIRCOLO. Film: Il verdetto 
 

 

DOMENICA INSIEME  19 gennaio (cfr. locandine) 

a lavorare insieme, per rendere più bello il Creato! 

ore 10:00 santa Messa 
 

ore 11:00 ritrovo per tutti sul sagrato e partenza per il parco Lambro con il GEV e l’AMSA  
 

ore 12:30 pranzo in condivisione in oratorio.  
 

ore 15:00 per gli adulti tavola rotonda e laboratorio con la dott.ssa Gloria Mari, geologa, 

giornalista, presidente della Nocetum Società Cooperativa Sociale, collaboratrice della CEI per la 

pastorale sociale sui temi della salvaguardia del Creato e membro della delegazione cattolica del 

Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano (CCCM). Per i ragazzi giochi in oratorio. 
 

ore 16:30 conclusione 
 

Martedì 21 gennaio ore 15.30 OVER60. Giro d’Italia leggendo: Veneto. 

SE TI ABBRACCIO NON AVERE PAURA di Fulvio Ervas  -  lettura ad alta voce  (sala della Comunità) 

Martedì 21 gennaio ore 18.30 INCONTRO FORMATIVO DI AC (aula dell’oratorio) 
 

Giovedì 23 gennaio ore 18.30 EQUIPE CENTRO D’ASCOLTO (aula dell’oratorio) 
 

Venerdì 24 gennaio ore 21.00 l’Arcivescovo mons. Delpini incontra i membri dei Consigli 

Pastorali Parrocchiali della zona 1 - Milano (Basilica di sant’Ambrogio) 
 

Domenica 26 gennaio INIZIO PERCORSO CRESIMANDI ADULTI 

ore 10.00 s. Messa e a seguire aperitivo di conoscenza (bar oratorio)  
 

Lunedì 27 gennaio ore 21.00 CONSIGLIO DELL’ORATORIO (salone oratorio) 

Lunedì 27 gennaio ore 21.00 CINECIRCOLO. Film per il Giorno della Memoria 
 

 

ANNIVERSARI  DI  MATRIMONIO 

Sabato 25 gennaio: durante la s. Messa delle ore 18.30, festeggeremo gli anniversari di 

matrimonio. Invitiamo gli interessati a dare il nome in segreteria 
 

 

PROGETTO  ACCOGLIENZA  BAMBINI  BIELORUSSI 

Le famiglie interessate ad accogliere per la prima volta un bambino bielorusso nel mese di giugno, 

dovranno consegnare tutta la documentazione entro e non oltre il 30 gennaio.  

Per i dettagli contattate Patrizia Cassani : 335-6269599   /  patrizia.cassani67@gmail.com  
 

 

INCONTRO  DEI  CORRESPONSABILI  DELLE  VISITE  NATALIZIE 

Venerdì 31 gennaio ore 18.00 s Messa, a seguire condivisione dell’esperienza vissuta (cappella laterale)  
 

 

FEDE  &  POESIA 

Domenica 2 febbraio ore 16.00-18.00 (sala della comunità)  

XXVIII canto dell’Inferno declamato e commentato da Alberto Baldrighi   


