
 

 

Alla scuola  
della Parola 

Domenica della Parola di Dio 
 

Il 30 settembre 2019, giorno in cui la Chiesa celebra la Memoria liturgica di San Giro-

lamo, e all’inizio del 1600o anniversario della sua morte, Papa Francesco ha stabilito 

nel Motu proprio “Aperuit illis” che ogni anno si celebrasse la domenica della Parola di 

Dio, in questa domenica dell’anno liturgico. 

Di Parola di Dio, nella nostra Chiesa Ambrosiana, in questi ultimi decenni si è parlato 

molto, soprattutto grazie al magistero del Cardinal Martini. 

Più di una volta ho sentito anche laici ben intenzionati dire la propria fatica a leggere 

e a cogliere il senso della Parola di Dio. Al Cardinal Martini dobbiamo soprattutto 

l’insegnamento di un metodo per accostare la Parola di Dio, un metodo che si è con-

cretizzato in quelle che sono state le “Scuole della Parola”, che il nostro Arcivescovo 

ha proposto fin dall’inizio del suo ministero di Pastore della nostra Diocesi, e che fu 

frequentato da migliaia di giovani in tutte le zone della Diocesi. 

Mi fa pensare il termine “scuola”. Il Cardinal Martini ha avuto un bel coraggio ad asso-

ciare la Parola di Dio all’idea della scuola, quando anche oggi pensiamo che i nostri 

cammini di catechesi non debbano essere assimilati alla proposta scolastica.  Tuttavi-

a, con coraggio, il Cardina Martini ci ha chiesto di metterci alla scuola della Parola. 

Che cosa implica l’dea di scuola? 

Intanto che bisogna avere un testo di riferimento: ce l’abbiamo una bibbia? O almeno 

un Vangelo? dove lo teniamo? Tra i libri che non usiamo mai, o magari sul comodino 

per leggerne un passo ogni sera? 

L’idea di scuola, poi, ci fa pensare a degli strumenti per studiare. Il Cardinal Martini ci 

chiedeva di sottolineare la Parola, magari con matite di diverso colore per individuare 

verbi, persone, situazioni, e comprendere ciò che fa da filo conduttore del racconto. 

Scuola, ancora, significa impegno. Siamo molto bravi, noi adulti, a 

“pretendere” (anche giustamente) che i nostri ragazzi studino, ma forse anche noi 

dobbiamo dedicare del tempo alla feconda fatica dello studio: tempo di formazione 

permanente per le nostre responsabilità, per il nostro lavoro, ma anche tempo per 

comprendere sempre meglio la Parola di Dio. Quanto tempo dedichiamo, se non allo 

studio, almeno ad una lettura attenta e non superficiale della Parola di Dio? 

Infine: scuola significa anche “compiti a casa”. Diciamocelo chiaro: non ci viene spon-

taneo fare i compiti, men che meno che ci vengono imposti, e non riusciamo dare ad 

essi una motivazione che ci convinca. Eppure, anche la Parola di Dio esige un tempo 

per i “compiti a casa”. Non basta l’ascolto della Parola di Dio nella messa domenicale, 

anche perché a volte certe letture esigono, per la loro comprensione, una lettura  
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attenta e anche ripetuta. E allora è necessario riprendere a casa ciò che abbiamo sen-

tito alla messa, magari portando a casa il foglietto della messa, facendolo diventare 

oggetto non solo di rilettura, ma anche di preghiera, raccogliendo una frase, una e-

spressione che mi ha particolarmente colpito, e magari scrivendola nel “quaderno” 

dei nostri compiti a casa. 

Scuola. Un termine che non genera subito simpatia, ma che porta tanta fecondità, an-

che nell’ascolto della Parola di Dio. 

Se vogliamo, perciò, che l’importanza della Parola di Dio non sia semplicemente un 

“flatus vocis”, una parola che si perde nel vento e che non incide nella vita, ritornia-

mo, con impegno, alla scuola della Parola. 

Altrimenti potrà essere vero anche per noi quanto diceva lo scrittore Paul Claudel: «Il 

rispetto dei cattolici per la Sacra Scrittura è senza limiti, ma esso si manifesta soprat-

tutto con lo starne lontano». 
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Parrocchia di Cadrezzate: tel. 0331.953153  

Parroco: don Maurizio don.mau74@gmail.com  

Vicario Parrocchiale: don Gabriele Ferrario dongferrario@gmail.com (346 1455196) 
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“TU SEI PREZIOSO AI MIEI OCCHI” 
 

Il bambino al centro dello sguardo dei genitori ci rivela qualcosa di Dio 
 

Incontri per i genitori delle Scuole dell’Infanzia 
 

Giovedì 27 gennaio   Il GIOCO, esperienza di creatività e di sacralità 
 

Giovedì 3 febbraio  Gli OSTACOLI, per rialzarsi dopo ogni caduta 
 

 Gli incontri sono proposti on- line, dalle ore 20.30 alle ore 21.30. 
 

 Ogni incontro sarà illustrato a un’opera d’arte e sarà approfondito attraverso un 
brano della Parola di Dio. 

 

 Relatori:  Roberta Marchioro,  
   Coordinatrice della FISM (Federazione italiana Scuole Materne) 
    

   Don Maurizio Villa,  Parroco 
 

 Per partecipare accedere al link: https://meet.google.com/wzr-ndha-zmo   

Mercoledì 26 gennaio - ore 21.00 - su Zoom 

Incontro formativo per tutti i genitori e oltre con la 

dottoressa Antonella Martino, psicologa e psicoterapeuta 

direttore presso lo studio Psico Logo di Besezzo 
 

“La sfida dell’essere genitori oggi” 
 

Per il collegamento: info ai numeri 3496736928 o 3473249783 



 

 

 

PILLOLE DI VANGELO 

Gesù chiamò a sé i discepoli e disse:  
«Sento compassione di questa folla» (Matteo 15,32) 

 

La compassione di Gesù non è un sentimento, ma un atteggiamento del cuore che lo muove a 
prendersi cura delle persone, delle loro necessità materiali (il pane), e del loro disorientamento 
umano (la parola). 
La nostra compassione chiede di andare verso l’altro riempiendo il vuoto delle loro solitudini e 
condividendo anche il poco che abbiamo.  

 

FESTA DELLA FAMIGLIA - 30 gennaio 
 

Il cuore di questa giornata è la celebrazione della S. MESSA, 
 

in cui affideremo le famiglie alla protezione della S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. 
Vi invitiamo a partecipare, superando le paure e le restrizioni che il Covid ci ha imposto. 

 
Vogliamo, però, vivere anche un momento di festa, purtroppo solo on-line: 

Sabato 29 gennaio, dalle ore 21.00 alle ore 22.00  
“FORMATO FAMIGLIA” 

Serata giochi per tutta e per tutte le famiglie 
I nostri animatori hanno pensato ad una serata in cui sarà coinvolta l’intera famiglia 

in prove, sfide, collaborazioni …. e tanto altro. 
 

Per partecipare inviaci una mail a: oratoriispracadrezzate@gmail.com 
entro (e non oltre!) il 26 gennaio. Riceverete una risposta con il link e ulteriori indicazioni 

 
In questa domenica ospiteremo gli amici di “Scarp de’ Tennis” che al temine delle S. 

Messe ci presenteranno la rivista di Caritas Ambrosiana  

NORME DA RISPETTARE IN CHIESA 
 Rimangono le indicazioni sul distanziamento, la sanificazione delle mani e degli 

ambienti. 
 Chi ha sintomi di febbre è bene che rimanga a casa  
 Per quanto riguarda le mascherine: non sono obbligatorie le Ffp2, ma sono 

consigliate 
 Ricordiamoci il richiamo di Papa Francesco sull’obbligo morale di vaccinarsi. 
 E per chi è credente anche una parola autorevole come quella del Papa e della 

Congregazione per la dottrina della fede, non può non essere tenuta in consi-
derazione, ma va accolta con spirito di obbedienza ….. se l’obbedienza è ancora 
una virtù! 

 

SETTIMANA DELL’EDUCAZIONE 
Due appuntamenti decanali 

 

29 gennaio ore 15.00 - 17.00 Ritiro spirituale per le catechiste e i catechisti 

      Casa don Guanella - Barza d’Ispra 
 

31 gennaio ore 21.00  S. Messa nella memoria di S. Giovanni Bosco 

     Per i gruppi Preadolescenti, Adolescenti, 18enni e 

     giovani - a Sesto Calende 



 

 

Unita, Libera, Lieta - La grazia e la responsabilità di essere Chiesa 

24 gennaio - LUNEDI’ 
S. Francesco di Sales, vescovo e 

dottore della Chiesa 

memoria 
Sir 44,1.; 47,18-25 Sal 71 (72);   

Mc 4,10b.24-25 

 9.00 S. Messa a Cadrezzate 

 18.00 S. Messa a Ispra  (Soma Angelo e Agnese) 

25 gennaio - MARTEDI’ 
Conversione di San Paolo 

festa 
At 9,1-18; Sal 116 (117) 

1 Tm 1,12-17; Mt 19,27-29 

 9.00 S. Messa a Ispra  

 17.30 S. Messa a Osmate  

 26 gennaio  - MERCOLEDI’ 
Ss Timoteo e Tito, vescovi 

memoria  
Sir 44,1; 48,22-25; Sal 140 (141);  

Mc 4,35-41  

   9.00 S. Messa a Cadrezzate  

 18.00 S. Messa a Ispra  (Alessio; Siggillino Antonia) 

27 gennaio - GIOVEDI’ 
S. Angela Merici, vergine 

B. Manfredo Settala, sacerdote 

memoria facoltativa 
Sir 44,1; 49,8-10; Sal 104 (105);  

Mc 5,1-20 

 9.00 S. Messa a Ispra  (Mina Roberto) 

 17.30 S. Messa a Cadrezzate  

28 gennaio  - VENERDI’ 
S. Tommaso d’Acquino, 

sacerdote e dottore della Chiesa 

 memoria 
Sir 44,1;  49,13-16; Sal 47 (48) 

Mc 5,21-24a.35-43  

   9.00 S. Messa a Cadrezzate  

 15.00 Ora di guardia 

 18.00 S. Messa a Ispra  (Maiolo Salvatore; Rolando) 

29 gennaio - SABATO 
feria 

 

 Es 19,3-8; Sal 95 (96);  

2 Cor 1.18-20; Gv 12,31-36a  

  17.30 S. Messa vigiliare a Cadrezzate  (coniugi Ghi-

tingelli) 

 18.00 S. Messa vigiliare chiesa Sacro Cuore a Barza 

 18.00 S. Messa vigiliare a Ispra (Def. Fam. Baldassa 

e Bellato; Turatta Giovanni, De Tomasi Giu-

seppina e Antonio) 

 30 gennaio - DOMENICA  

S. FAMIGLIA DI GESU’,  

MARIA E GIUSEPPE 
 

festa del Signore 
 

Sir 44,23-45,1a.2-5;  

Sal 111 (112); Ef 5,33-6,4; 

Mt 2,19.23 

  8.00 S. Messa a Ispra  

  9.00 S. Messa a Cadrezzate  (defunti famiglie Nicò, 

Piscia e Volontè) 

 10.00 S. Messa a Osmate  

 10.30 S. Messa a Ispra (Fam Persicari - Di Santo; 

Don Giuseppe Fante) 

 10.30 S. Messa chiesa Sacro Cuore a Barza 

 11.00 S. Messa a Cadrezzate (Mariagrazia Pozzo e 

Giuseppa Laposata)  

 18.00 S. Messa a Ispra (Simonetta Luigi, Movalli 

Carlo e Cueroni Rosa) 


