
 
 
 
 
 
 

 
 

23 Gennaio 2022 – III Domenica dopo l’Epifania 
 Nm 13,1-2.17-27; Sal 104 (105); 2Cor9,7-14; Mt 15,32-38 

 

Sento compassione 
 

 

Cari fratelli e sorelle per la riflessione di questa settimana 

prendo spunto dallo sguardo di Gesù che chiama a sé i 

discepoli e condivide con loro il suo pensiero per la folla: “Sento 

compassione per loro”. 

Nel dizionario si trova questa definizione: “sentimento di 

partecipazione alle sofferenze altrui, unito al desiderio di 

alleviarle e di porre loro fine”. Il termine usato nella Bibbia però 

è più ampio e trova origine nella tenerezza della mamma che 

si commuove e sente l’amore profondo per il bambino che 

viene dal suo grembo. L’amore di Gesù per noi è un amore 

così che arriva a donarsi totalmente. 

La compassione di Gesù non è solo un sentimento ma diventa 

attenzione concreta. Anzitutto Gesù dona alla folla la Parola 

della verità. Lo seguono da tre giorni e non si sono 

preoccupati neanche di portarsi il necessario da mangiare 

perché hanno il desiderio ardente di cibarsi della Parola del 

Signore e Gesù dona questa Parola con abbondanza. Questa 

domenica celebriamo “la domenica della Parola di Dio” e 

anche noi siamo chiamati ad interrogarci sul nostro desiderio 

di ascoltare la Parola del Signore. Se vogliamo trovare la 

strada da percorrere se vogliamo ascoltare quello che il 

Signore vuole da noi la via privilegiata è proprio quella di 

fermarsi e mettersi in ascolto della sua Parola. Lo facciamo? 

Sentiamo che questa parola è per noi un dono preziosissimo?  

L’aiuto di Gesù non è solo la Parola ma diventa anche 

aiuto materiale: “non voglio rimandarli digiuni perché non 

vengano meno lungo la strada”. Anche noi dobbiamo guardarci 

intorno e chiederci di cosa la gente intorno a noi ha bisogno. 

Quando una famiglia si ritrova in quarantena serve qualcuno 

che porti la spesa, quando una persona non trova lavoro serve 

il necessario per sopravvivere, di fronte all’aumento delle 

bollette serve qualche aiuto economico. Gesù ci invita a vivere 

attenzioni concrete per i nostri fratelli. 

Lo sguardo di compassione invita a stare vicino e a 

camminare insieme. Gesù si prende cura della folla 

guardandoli con tenerezza, leggendo i loro bisogni. Li 

invita a camminare insieme e ad essere comunità. Si 

prende cura dei discepoli insegnando loro a guardare la 

folla con il suo stesso sguardo compassionevole.   

Anche a noi oggi è chiesto di stare attenti alle famiglie nella 

tensione di questo tempo, di avere un’attenzione per gli anziani 

soli perché hanno bisogno di compagnia, di accompagnare il 

cammino dei ragazzi e degli adolescenti che rischiano di 

chiudersi in sè stessi o di sfogare in forme aggressive le loro 

ansie.  

Noi ci siamo preoccupati giustamente della salute fisica delle 

persone impegnandoci col distanziamento, con le 

sanificazioni, coi vaccini, con le quarantene e tutte le attenzioni 

possibili e sono state scelte difficili ma importanti. Però mentre 

la situazione del Covid ci viene raccontata tutti i giorni 

attraverso il bollettino dei morti, delle persone in ospedale, in 

rianimazione e col numero dei positivi non ci stiamo rendendo 

conto che ad esempio la situazione di malessere dei nostri 

adolescenti continua a peggiorare e se non ci prendiamo cura 

di loro potremmo trovarci davanti a situazioni irrecuperabili. 

Ho visto bambini entrare in oratorio in punta di piedi senza 

lanciarsi di corsa alla ricerca di un pallone. Questo mi 

preoccupa e mi spaventa. Sono contento che si impegnino a 

rispettare le regole ma dobbiamo far riscoprire loro che non 

sono nati per sopravvivere ma per gustare la gioia della vita. 

Dobbiamo aiutarli ad incontrare lo sguardo d’amore di Gesù e 

insieme la bellezza dell’incontro tra di noi. Devono scoprire e 

sprigionare le loro energie, ritrovare la gioia della vita.  

Papa Francesco ci dice “è urgente la missione della 

compassione capace di fare della necessaria distanza un 

luogo di incontro, di cura e di promozione. Nel contesto attuale 

c’è bisogno urgente di missionari di speranza che, uniti dal 

Signore, siano capaci di ricordare profeticamente che nessuno 

si salva da solo!” 

Questo è lo sguardo di Gesù su di noi anche in questo tempo 

che non possiamo più considerare quasi un tempo fra 

parentesi. A noi cristiani, suoi discepoli, Gesù chiede di avere 

lo stesso sguardo e di metterci lo stesso impegno! 
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Scuola dell’Infanzia san Domenico 
Sarà possibile formalizzare le nuove iscrizioni 2022/23 inviando i moduli (modello iscrizione e informativa iscrizione) via 
mail all'indirizzo didattica@scuolainfanziasandomenico.it   dal 4 al 28 Gennaio 2022. 
Laddove non fosse possibile inviare la mail avrete la possibilità di consegnare l’iscrizione cartacea presso la scuola dalle 
ore 10.00 alle 11.00 dal Lunedì al Venerdì. Al termine della raccolta dei moduli (dopo il 28 Gennaio) seguirà lista degli 
ammessi. 
 

 

Festa della Famiglia: 
Per vivere insieme, evitando di esporsi al contagio, questa significativa festa nel pomeriggio di domenica 30 sul canale 

YouTube di Don Davide verrà organizzata una simpatica tombolata, le cartelle per partecipare saranno in vendita in 

Chiesa al termine della Messa festiva delle ore 10.00 e in Oratorio nei pomeriggi di lunedì e martedì dalle 16.30 alle 17.30. 

 Madonnina dei Cedri: 
Una casa di accoglienza temporanea per persone anziane autosufficienti nel cuore di Legnano.  Per informazioni: via 

dell’Acqua 5, tel. 0331/546785 

 

Domenica 23 
 

In San Domenico 

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA                                                                                                               DIURNA LAUS III SETTIMANA 

ore 08.00 ore 10.00, 11.30 e 18.00 S. Messa. 

ore 15.30 Incontro di preparazione ai Battesimi. 
 

Lunedì 24 

In Oratorio 

In San Domenico  

SAN FRANCESCO DI SALES 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 5^ Elementare. 

ore 21.00 Lectio divina parrocchiale sulla 1^ lettera di san Giovanni (1 Gv 3,11-24): Vivere 
l’amore fraterno.  
E’ possibile seguirla anche in streaming  

 

Martedì 25 

In Oratorio 

 

In San Domenico 
 

In Oratorio 

In San Pietro  

CONVERSIONE DI S. PAOLO AP. 
 

ore 15.30 Riunione dei volontari Caritas. 

ore 17.00 Catechismo per i bambini di 3^ Elementare. 

ore 17.00 Rosario del gruppo padre Pio. 

ore 21.00 Incontro delle coppie in preparazione al matrimonio cristiano. 

ore 21.00 Scuola della Parola col vicario episcopale Mons. Luca Raimondi per 18enni e giovani: 
Gv 13 “la lavanda dei piedi”  

 

Giovedì 27 

In Oratorio 

 
ore 17.00 Catechismo per i bambini di 4^ Elementare. 

 

Venerdì 28 
 

In San Domenico 

SAN TOMMASO D’AQUINO 
 

ore 21.00 Santa Messa di don Bosco: invitiamo a pregare per tutti i ragazzi in questa settimana 
che la Diocesi dedica in modo particolare al tema dell’educazione. 
(per adolescenti e preadolescenti questa Messa sostituisce l’incontro di catechesi 
che riprende settimana prossima). 

 

Sabato 29 

In Oratorio 

In San Domenico 

 

 
In Oratorio  

 
 

ore 10.00 Catechismo per i bambini di 2^ Elementare. 

ore 16.00 Adorazione e confessioni. 

ore 17.00 Santa Messa. 

ore 18.15 Santa Messa con la presentazione di bambini/e che saranno battezzati. 

ore 19.30 Incontro del Gruppo Sposi primi passi. 
 

Domenica 30 
 

In San Domenico 

 

 

On line 

In Oratorio 

S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE                                                                                                        DIURNA LAUS PROPRIA 

ore 08.00 
 

ore 10.00 – 11.30 e 18.00 Santa Messa (nella Messa delle ore18.00 pregheremo per 
i defunti del mese) 

ore 15.30 Celebrazione dei Battesimi. 

ore 15.30 Tombolata sul canale YouTube di don Davide. 

ore 19.30 Incontro del Gruppo Sposi 2020/2021. 
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