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LA PAROLA CHE DA’ SENSO ALLE PAROLE 
C’è una bella e significativa coincidenza in 
questa domenica 24 gennaio che vorrei 
sottolineare. 
E’ la domenica che Papa Francesco dal 
2019 ha voluto intitolare come Domenica 
della Parola di Dio ed è, il 24 gennaio, 
memoria di S. Francesco di Sales, patrono 
dei giornalisti e degli scrittori. 
Potremmo dire così: la domenica della 
Parola e delle parole. Una volta quando si 
voleva sottolineare che un fatto, una cosa 
successa, fosse vera, si diceva: “E’ scritto 
sul giornale” oppure “L’ho sentito al tele-
giornale”. Adesso purtroppo non possiamo 
più metterci come si dice, la mano sul fuo-
co. Ci viene il dubbio, sarà vero? Tanto 
che in questi ultimi anni è venuta fuori 
l’espressione americana fake news, notizie 
false, per mettere in guardia da notizie 
incontrollate e non fondate.  
Una volta quando si vendeva un campo 
bastavano una stretta di mano e poche 
parole. L’affare era concluso. Pensiamo 
solo quante parole scritte servono oggi per 
stilare un contratto, quante clausole ci so-
no (quelle scritte in piccolo che nessuno 
legge mai e sono quelle che poi ti fregano). 
Gesù diceva bene quando una volta disse: 
“Sia invece il vostro parlare sì, sì; no, no; il di 
più viene dal maligno” (Mt 5,37). 
Il mondo dei mass media, amplificato dai 
social (ognuno può scrivere qualcosa, 
ognuno di fatto è giornalista sulla rete) se 
ha portato una ricchezza in più di fonti di 
informazioni e di conoscenze, se ha facili-
tato di molto la comunicazione annullan-
do le distanze, dobbiamo constatare che ha 
anche impoverito e messo in crisi il criterio 
fondamentale per cui si scrive e per cui 
uno vive la sua professione di giornalista: 

la verità; tanto che ultimamente sta andan-
do di moda questa frase: non è la realtà 
che crea la notizia, ma la notizia che crea 
la realtà.  
La Domenica della Parola e la concomi-
tante festa del patrono dei giornalisti è 
un’importante occasione per riflettere sul 
ruolo della comunicazione oggi. S. France-
sco di Sales nel suo ministero ha compreso 
l’importanza della comunicazione e del 
trovare nuovi mezzi come la carta stampa-
ta, per far giungere la buona notizia di 
Gesù, dell’amore che salva. E don Bosco 
che aveva a cuore questo santo, l’ha preso 
come protettore della nuova congregazio-
ne che andava costituendo per la sua mis-
sione in mezzo ai ragazzi. Ecco perché 
salesiani, da s. Francesco di Sales. Ed ecco 
perché don Bosco per iniziare a formare al 
lavoro i suoi ragazzi partì dal mestiere del 
tipografo.  
Celebriamo la domenica della Parola per-
ché le nostre parole possano essere sempre 
ispirate dalla Parola di Dio, perché in ogni 
discorso, colloquio, conversazione non 
manchi il rispetto dell’altro che passa in-
nanzitutto con le parole che pronunciamo, 
non manchi il senso di responsabilità per 
quello che esce dalla nostra bocca e dai 
nostri messaggi e scritti. Pensiamo a quan-
to male fanno certi messaggi, ripetuti os-
sessivamente (il bullismo della rete) che 
arrivano a volte a finire in tragedia. Ecco 
perché la responsabilità di quello che si 
dice o si scrive; pensare sempre alle conse-
guenze che possono provocare una battuta 
o un articolo, anche fosse solo un messag-
gio di whattsapp. Prima di parlare o di 
scrivere verificare sempre che il cervello sia 
inserito.                                  Don Andrea 
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- La zona rossa consente le celebrazioni 

in chiesa secondo i protocolli previsti 
ma non permette di tenere la catechesi e 
gli incontri dei vari gruppi in presenza. 
Catechiste e responsabili dei vari gruppi 
si sono organizzati e si stanno organiz-
zando per continuare a tenere i contatti 
e i cammini formativi con le modalità a 
distanza.  

- In zona arancione diventa possibile la 
modalità in presenza. 

- Per ora le segreterie parrocchiali riman-
gono aperte secondo gli orari indicati. 

- Martedì 26 gennaio ore 21 si riunisce il 
Consiglio Pastorale a distanza. All’ordi-
ne del giorno: Confronto a partire da 
una scheda per riflettere sul tempo che 
stiamo vivendo e come viene vissuto nel 
nostro ambito pastorale; Idee e suggeri-
menti per gli anniversari 2021: 50mo 
dell’inaugurazione della chiesa parroc-
chiale nuova della parrocchia SS. Pietro 
e Paolo; 50mo della morte di don Giu-
lio Magni; 50mo di fondazione della 
Parrocchia S. Rita; Prossimi appunta-
menti e celebrazioni in calendario: Festa 
della Famiglia, Giornate Eucaristiche, 
Giornata del Malato, Carnevale. 

UN PICCOLO GESTO PER CONTRIBUIRE  
ALLE NECESSITÀ ECONOMICHE  
DELLE NOSTRE PARROCCHIE 

 

Presso le segreterie parrocchiali e 
nelle sacrestie delle chiese si pos-
sono acquistare delle mascherine 
chirurgiche, certificate, tre veli, 
adatte per l’emergenza Covid,   

al costo di 5 euro  
al pacchetto (10 mascherine) 

Ci servono in questo tempo e 
così aiutiamo le nostre Parrocchie 

 

ITINERARIO  
DI FORMAZIONE PER LAICI,  

CONSACRATI E CLERO  
DELLA DIOCESI  

 

LA VITA CRISTIANA OGGI:  
SETTE INCONTRI PER PENSARE  

IL VOLTO DELLA CHIESA DI MILANO 
 

Ore 20.30 via streaming dalle Zone  
pastorali della Diocesi con la presenza  

del Vescovo Mario Delpini.  
Tutti possono partecipare  

agli incontri collegandosi dal portale  
della Diocesi chiesadimilano.it 

 

à Martedì 26/1- Liturgia, preghiera, popolo 
di Dio”: Messa in streaming e poi? 

à Venerdì 29/1 - “Chiunque chiede riceve”: 
qual è l’efficacia della preghiera di interces-
sione? 

à Giovedì 4/2  - I nodi della rete di Pietro: il 
web, kairos per offrire il Vangelo? 

à Giovedì 11/2 - “Infettiva Mente”: i nostri 
modi di pensare e di sentire sono contagio-
si? 

à Martedì 16/2 - “...l’avete fatto a me”: cosa 
succede incontrando i poveri? 

à Venerdì 19/2 - La Chiesa in uscita:...e se 
fosse già fuori? 
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6RQR�LQ�YHQGLWD�GRSR�OH�0HVVH�LQ�FKLHVD�
SDUURFFKLDOH�L�ELJOLHWWL�SHU�OD�/RWWHULD� 
´/D�5LIID�GHO�PDLDOLQRµ�FRQ�SUHPLR�XQ�
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HXUR��(VWUD]LRQH�LO����IHEEUDLR����� 
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DAL 24 AL 31 GENNAIO 2021   Parrocchia Santi Pietro e Paolo Parrocchia Santa Rita 

 Parrocchia SS. Pietro e Paolo: 02/93.41.347 
 Parrocchia S. Rita: 02/93.255.318 
 Don Andrea (Parroco) Cell. :  

 Don Simone (Vicario Parrocchiale)  
         Tel. 02/93.41.762   
 

SEGUICI ANCHE SUI SOCIAL   www.cpbeatopaleari.it 
facebook.com/cpbeatopaleari • instagram.com/cpbeatopaleari 


