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dall’Assemblea Sinodale Decanale
LA RELAZIONE NELLA CURA DELLA PERSONA

Riceviamo dal Gruppo Barnaba dell’Assemblea Sinodale del nostro Decanato di 
Busto Arsizio, una dichiarazione che è anche un appello ed una convocazione. É 
una dichiarazione, perchè ci ricorda che cosa è l’Assemblea Sinodale Decanale; 
è un appello, perchè ci invita a prendere in considerazione un tema che - anche 
a motivo delle nostre “fresche” esperienze - non ci può lasciare indiff erenti; 
è una convocazione, perchè invita a partecipare all’Assemblea stessa, per 
quelle competenze che ciascuno può avere per esperienza o professionalità, 
. Si diventa parte di un Cammino più grande, che attraverso il decanato, la 
diocesi e la Chiesa Italiana, arriva a raggiungere la Chiesa Universale, così 
come chiesto da Papa Francesco nel suo invito alla Sinodalità. Trovate qui 
a lato le parole-chiave, come una specie di “Legenda-da-ripasso”, solo per 
rinfrescare vocaboli e signifi cati

L’Assemblea Sinodale Decanale, costituita nella Diocesi di Milano 
come organismo permanente di dialogo all’interno delle 
comunità cristiane di ogni decanato, è il frutto del processo 
sinodale in atto nella chiesa cattolica a diversi livelli: chiesa universale, 
chiesa italiana, chiesa ambrosiana. L’Assemblea sinodale decanale è 
guidata da una Giunta chiamata Gruppo Barnaba, il quale ogni anno 
sceglie un argomento da aff rontare e da proporre alla sensibilità di 
tutta la comunità. Lo scopo del radunarsi in assemblea è quello 
di mantenere vivo uno sguardo evangelico sul territorio del 
Decanato, sia in ambito pastorale come in quello civile, cercando 
di contribuire, attraverso la ricchezza della relazione umana, ad 
interpretare i bisogni del territorio. L’ambito che l’Assemblea 
sinodale decanale vorrebbe mettere a fuoco durante l’attuale anno 
pastorale è quello della relazione nella cura della persona 
soff erente, con l’attenzione verso chi vive una condizione di fragilità 
quali la solitudine o le diverse forme di malattia; persone che sono 
ospitate in famiglia o dalle istituzioni pubbliche e private.

L’invito alla partecipazione è rivolto a tutti, sia a coloro che 
partecipano comunemente alla vita ecclesiale, sia a coloro che 
pur essendo più lontani desiderano esprimere la loro esperienza e 
competenza in rapporto all’argomento che ogni anno viene aff rontato. 
Il desiderio è quello di allargare il più possibile lo scambio reciproco 
tra le persone direttamente interessate, per ascoltarsi e camminare 
insieme verso una nuova sensibilizzazione di tutta la nostra città. Questo 
evento ecclesiale è rivolto alle singole persone e ai rappresentanti 
delle diverse associazioni che si occupano della cura della persona: 
semplici fedeli e familiari di persone ammalate o anziane, badanti, 
religiose, sacerdoti, laici incaricati per la distribuzione eucaristica e 
altri. Inoltre sono invitati particolarmente operatori specifi ci, quali 
medici psicologi, infermieri, volontari, operatori della salute o del 
sostegno alla persona a disagio, ecc. Verrà poi fornita una traccia per 
illustrare in modo più specifi co tempi e modalità degli incontri e per 
aiutare nella preparazione.

LEGENDA

la Sinodalità: è l’invito che 
papa Francesco ha fatto alla 
Chiesa Universale perchè nella 
sua missione viva sempre più la 
comunione e la partecipazione 
dei fedeli fi n nei processi 
decisionali
il Cammino Sinodale è 
quell’insieme di passi che la 
Chiesa Italiana sta facendo per 
vivere la sinodalità, imparando 
una modalità di narrazione, una 
lettura sapiente dei fatti e una 
profezia delle scelte che tengano 
conto della partecipazione attiva 
dei fedeli tutti 
le Assemblee Sinodali Decanali 
e il Gruppo Barnaba sono gli 
strumenti che la Chiesa di Milano 
ha scelto per realizzare sul 
territorio la sfi da della Sinodalità 
e del Cammino Sinodale a cui 
tutti siamo chiamati

Cosa si richiede. Si chiede a 
ciascuno la partecipazione a quattro 
incontri, di cui due a gruppi e due 
in assemblea. Questi incontri si 
terranno presso l’Oratorio e il 
Cinema Teatro S. Giovanni Bosco 
della Parrocchia S. Edoardo durante 
i mesi che vanno da marzo a giugno, 
preferibilmente il sabato mattina 
dalle 09.30 alle 12.00.
Iscrizioni. È necessaria l’iscrizione 
(gratuita) la quale può essere fatta, 
indicando nome, cellulare e mail, in 
tre modalità:
- presso il proprio parroco o 
segreteria parrocchiale
- direttamente alla Moderatrice del 
Gruppo Barnaba, dott.ssa Maria 
Teresa Gallazzi - cell. 338.4954838; 
o per mail a:  esa.gallazzi@virgilio.it
iscrizioni entro sabato 25 febbraio

 Amare la Parola
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PARROCCHIA SANTA CROCE
IBAN - IT82W0538722804000042479550

Come far arrivare alle Parrocchie il proprio contributo a sostegno delle attività e per le esigenze della 
Carità? Ci permettiamo di segnalare gli IBAN dei conti correnti delle nostre Parrocchie

PARROCCHIA SANT’EDOARDO
IBAN - IT73V0538722804000042479543

Terza Domenica dopo l’Epifania

LETTURA 2 Corinzi 8, 7-15
Fratelli, come siete ricchi in ogni cosa, nella fede, nella 
parola, nella conoscenza, in ogni zelo e nella carità 
che vi abbiamo insegnato, così siate larghi anche in 
quest’opera generosa. Non dico questo per darvi un 
comando, ma solo per mettere alla prova la sincerità del 
vostro amore con la premura verso gli altri. Conoscete 
infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco 
che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste 
ricchi per mezzo della sua povertà. E a questo riguardo 
vi do un consiglio: si tratta di cosa vantaggiosa per 
voi, che fi n dallo scorso anno siete stati i primi, non 
solo a intraprenderla ma anche a volerla. Ora dunque 
realizzatela perché, come vi fu la prontezza del volere, 
così vi sia anche il compimento, secondo i vostri mezzi. Se 
infatti c’è la buona volontà, essa riesce gradita secondo 
quello che uno possiede e non secondo quello che non 
possiede. Non si tratta infatti di mettere in diffi  coltà 
voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per 
il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro 
indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca 
alla vostra indigenza, e vi sia uguaglianza, come sta 
scritto: «Colui che raccolse molto non abbondò e colui 
che raccolse poco non ebbe di meno».

Dopo aver elogiato le comunità della Macedonia di 
fronte ai cristiani di Corinto, Paolo sposta l’atten-

zione di questi ultimi su quanto stanno già facendo per 
raccogliere fondi. Tito ha iniziato la colletta. Ora però 
l’iniziativa va portata a termine e spetta ai Corinzi fare la 
loro parte. Come criterio di verifi ca dell’autenticità della 
fraternità cristiana dei Corinzi, Paolo indica la solidarie-
tà di Cristo che era ben nota a tutti loro. La logica vissuta 
dal Signore è stata quella di impoverire se stesso per ar-
ricchire gli altri. E’ l’amore di Cristo per noi a giustifi care 
la rinuncia  alla ricchezza della sua dignità. Solidale con 
noi, Cristo ne ha assunto la povertà, diventando anch’egli 
uomo, prendendo la condizione di servo e morendo cro-
cifi sso.  In quest’ordine di idee, la realizzazione della 
colletta permette ai Corinzi di partecipare al processo di 
impoverimento in vista dell’arricchimento altrui vissuto 
da Cristo. Dio gradisce sempre la buona disposizione con 
cui prontamente si dona ai bisognosi ciò che si può.

don Giorgio

VANGELO Luca 9, 10b-17
In quel tempo. Il Signore Gesù prese i suoi discepoli 
con sé e si ritirò in disparte, verso una città chiamata 
Betsàida. Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. 
Egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio 
e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno 
cominciava a declinare e i Dodici gli si avvicinarono 
dicendo: «Congeda la folla perché vada nei villaggi e 
nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare 
cibo: qui siamo in una zona deserta». Gesù disse loro: 
«Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi risposero: 
«Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno 
che non andiamo noi a comprare viveri per tutta 
questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini. 
Egli disse ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di 
cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere tutti 
quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli 
occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò 
e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. 
Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi 
loro avanzati: dodici ceste.

Nel Vangelo scritta da S. Luca troviamo il racconto 
della moltiplicazione dei pani fatto da Gesù con la 

presenza degli Apostoli a favore della gente numerosa 
che lo aveva seguito. Verso sera la gente è ancora pre-
sente, ma le possibilità di mangiare è impossibile. Gli 
apostoli vorrebbero allontanare la gente, ma Gesù chie-
de loro di cercare il pane per sfamarli. Ma essi rispose-
ro: “ Non abbiamo che cinque pani e due pesci” E Gesù 
disse: “Voi stessi date loro da mangiare”. Egli “prese i 
cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su 
di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli per-
ché li distribuissero alla folla”. Dei cinque pani benedet-
ti e spezzati avanzano dodici ceste! I Dodici apostoli ai 
quali Gesù ha passato pani e pesci da dare ai cinquemila 
hanno una cesta ciascuno per continuare a nutrire tutte 
le generazioni cristiane. E noi, mentre ascoltiamo il mi-
racolo dei pani fatto da Gesù, non pensiamo alla fame di 
molte persone che anche oggi sono in attesa della nostra 
possibilità di sfamare tante persone?

          don Terenzio



INFO UTILI
PARROCCHIA SANT’EDOARDO

Via Sondrio, 11 
tel. 0331 631927

ORATORIO S. GIOVANNI BOSCO
Via Bergamo, 12 

tel. 348 910 8431

PARROCCHIA SANTA CROCE
P.zza don A. Volontè, 1

tel. 0331 351199

CONFESSIONI
SANT’EDOARDO

Lun-mer-ven: dalle 17.00 all’inizio della S.Messa
Sabato: dalle 15.30 alle 18.00

BATTESIMI
Ogni terza domenica del mese

SANTA CROCE
Da lun a ven: dopo la Messa delle 8.45
Sab: dalle 15.30 all’inizio della S.Messa

CARITAS - Centro d’Ascolto
SANT’EDOARDO Il CdA lavora su ap-
puntamento. Chiamare il numero 
340 001 7539 per un primo collo-
quio telefonico, cui seguirà un in-
contro di persona
SANTA CROCE il CdA apre il venerdì 
dalle 16.30 alle 18.30. Per esigenze 
chiamare il 334 379 2814

LE NOSTRE CHIESE SONO APERTE 
DALLE 08:00 ALLE 19:00

 Calendario Liturgico
Celebrazioni Vangelo del giorno - Rifl essioni

Domenica 15 - II Domenica dopo l’Epifania
Nm 20, 2. 6-13; Sal 94; Rm 8, 22-27; Gv 2, 1-11;

Noi crediamo, Signore, alla tua parola
SC d.A. ore 8.00 def. GUERRINO; - d.T. ore 10.30 
SE Lodi ore 8.15 - S. Messa: d.Gi. ore 8.30 - d.Ga. ore 10.00 
pro Populo - d.Gi. ore 11.30 - ore 17.45 Vespri - d.A. ore 18.00

Seconda domenica dopo l’Epifania
Per Giovanni le nozze di Cana sono un “segno” perché 
manifestano qualcosa. Infatti si legge che “Gesù manifestò la 
sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui”. Lungi dall’essere 
un semplice racconto di nozze, l’episodio diventa un annuncio 
di Gesù per noi.

Lunedì 16   
Sir 44,1.23g-45,5;  Sal 98; Mc 3, 7-12;

Esaltate il Signore nostro Dio
SE d.A. ore 8.45 def. MARIA; ENRICO; MAURIZIO Cremona; 
MARIUCCIA; ERCOLE; ALBERTO; GIORGIO Faroni; CARLO; 
LUIGIA De Bernardi e Fam.; Fam. Gerosa; Dossena; - d.Gi. 
ore 18.30 def. SALVATORE Piacquadio; AURELIA Sirtori; PIERA 
Pagani; EGIDIO Girola; GIUSEPPA Ferro; PIETRO; SALVATORE 
Paesano;

…Per non essere schiacciati…
La folla schiaccia Gesù, altri lo toccano e sono guariti. Il 
contatto con Gesù guarisce dal male. Toccare Gesù non è 
una magia (ricordiamo l’episodio dell’emorroissa dove Gesù 
dice alla folla :”Chi mi ha toccato?”).  Toccare Gesù con sicura 
attesa, è fede che salva.

Martedì 17   -  S. Antonio abate
Sir 44,1; 46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30;

Diremo alla generazione futura le lodi del Signore
SC d.T. ore 8.30 Preghiera Liturgica - ore 8.30 S. Messa def. 
Fam. Grassi; Spadarotto;
SE d.Gi. ore 8.45 def. Fam. Tartaro; Battistello; - d.A. ore 
18.30 def. ROSARIA Dammaggio; CARLA Pizzoli; ANTONIO 
Nebuloni;

Bestemmia contro lo Spirito santo
E’ molto pericoloso credere di essere giusti, presumere di 
essere giusti. Questa bestemmia consiste nel non accettare il 
perdono che Gesù dona. La bestemmia imperdonabile è non 
riconoscere che Dio in Gesù è grazia e perdono. Chi compie 
questo peccato è inconvertibile. E’ la cecità dei farisei.

Mercoledì 18   -  CATTEDRA DI SAN PIETRO

Inizio della settimana mondiale di preghiera per l’Unità dei Cristiani
1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2; Mt 16,13-19;

Ti amo, Signore, mia forza
SE d.Ga. ore 8.45 def. LORENZO; LUCIANA Giuliano; Fam. 
Ferioli; Tartaro; Capuzzello; - d.Gi. ore 18.30 def. TINO Pozzi;

FESTA DELLA CATTEDRA DI SAN PIETRO
Pietro viene investito da Gesù di una missione particolare 
indicata da due parole: PIETRA e dal potere di LEGARE-
SCIOGLIERE. Pietra è sinonimo di “fondamento”, anche se 
“pietra angolare” è solo Gesù ed è questa fede che unisce i 
cristiani.

Giovedì  19   -  S. Bassiano; S. Fabiano
Sir 44,1; 46,13-18; Sal 4; Mc 4,1-20;

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto
SC d.T. ore 8.45 Preghiera Liturgica - ore 8.45 S. Messa
SE d.Gi. ore 8.45 def. PAOLA; ARTURO; Fam.Tartaro; 
De Gregorio; - d.Ga. ore 18.30 def. MIRANDA; ANGELO; 
GIUSEPPINA; - ore 21.00 Inizia il Corso in preparazione al 
Sacramento del Matrimonio

Il frutto veniva su e cresceva
La parabola parla per immagini: cose ovvie e note ne 
illustrano altre misteriose e ignote. La loro evidenza si impone 
suggerendo qualcosa che rimane un enigma per chi sta fuori, 
ma diventa chiaro per chi ha la chiave per entrare.

Venerdì 20    - S. Sebastiano martire
Sir 44,1; 47,2-7; Sal 17; Mc 4,10b.21-23;

Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo

SE d.Gi. ore 8.45 def. RINO; OLGA; AGOSTINO; LUIGI Gallazzi; 
- d.A. ore 18.30 def. CARMEN Mascheroni; VINCENZO Princi;

Chiamati a vedere Lui
Gesù è luce, la sua Parola è lampada per i nostri passi. 
Gesù stesso si proclama “luce vera del mondo” venuta per 
illuminare ogni persona, ma si mostra in modo umile e 
dimesso. Evita di mettersi in mostra. E’ lo stile che Gesù terrà 
in tutta la sua vita. Chi cerca spettacolarità, non lo incontra.

Sabato 21    -  S. Agnese vergine e martire
Es 3, 7a.16-20;  Sal 94; Ef 3, 1-12; Mt 10, 1-10;

Venite, acclamiamo al Signore
SC d.T. ore 18.00 S. Messa Vigiliare
SE d.Ga. ore 8.45 - dGi. ore 18.30 S. Messa Vigiliare def. RINO 
Resmini;

Gli apostoli
Gesù li invia ad Israele per dire alle “pecore sperdute” che 
ora sono chiamate a dire a tutti che è venuto il tempo del 
compimento della promessa fatta ad Abramo. Ai Dodici 
Gesù insegna a programmare la propria vita e dice come 
presentarsi.

Domenica 22 - III Domenica dopo l’Epifania
Es 16, 2-7a.13b-18; Sal 104; 2Cor 8, 7-15; Lc 9, 10b-17;

Il Signore ricorda sempre la sua parola santa
SC d.T. ore 8.00 - d.T. ore 10.30 
SE Lodi ore 8.15 - S. Messa: d.Gi. ore 8.30 - d.A. ore 10.00 pro 
Populo - d.Ga. ore 11.30 - ore 17.45 Vespri - d.Ga. ore 18.00

Terza Domenica dopo l’Epifania
Gesù accoglie le folle e prende l’iniziativa, ma coinvolge i 
discepoli e compie quei gesti che compirà nell’ultima Cena. 
Gli evangelisti non riescono a descrivere il miracolo della 
moltiplicazioni dei pani senza pensare all’Eucaristia.

AVVISI ORATORIO E PASTORALE GIOVANILE

AVVISI E APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
Parrocchia S. Edoardo | Parrocchia S. Croce

giovedì 26 gennaio - è l’ora della Gioeubia
con il suo falò, la sua vecchia ...e la sua cena

a Santa Croce
ore 19.30:  Cena con BRUSCITT in oratorio

iscrizione : 15 euro per adulti - 10 euro per bambini
ore 21.00: FALÒ nel cortile 

all’Oratorio San Giovanni Bosco
ore 18.30: FALÒ nel cortile

a seguire:  Cena con RISOTTO CON LA LUGANIGA
con crostoni formaggio e salumi, verdure in pastella, 

vino e acqua, chiacchiere. Iscrizione in Segreteria 
dell’Oratorio entro martedì 24 gennaio: 12 euro per 

adulti - 8 euro per ragazzi fi no alla 5 superiore

per tutti i ragazzi da domenica 15 gennaio
riprendiamo l’ORATORIOdellaDOMENICA

dalle ore 15.30: giochi, preghiera
e merenda insieme

i laboratori riprenderanno domenica 22 gennaio

PRE-ADOLESCENTI: venerdì 20 gennaio
ore 19.00 ritrovo e pizzata

incontro: ore 20.30: 1 e 2 media - ore 21.00: 3 media
ADOLESCENTI - 18/19enni: lunedì 16 gennaio

ore 20.45 incontro
per ADOLESCENTI - 18/19ENNI - GIOVANI

ogni giovedì dalle 19.30 alle 20.30
l’Adorazione Eucaristica in S.Maria

martedì 17 gennaio - ore 20.15 online PASSI di LUCE  ore 21.00 in S.Croce: Consiglio Pastorale e dell’Oratorio

giovedì 19 gennaio 2023 inizierà il CORSO IN PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
per le coppie che desiderano “dare una misura... senza misura” al loro amore con la certezza della presenza di Dio. 
Il corso si potrarrà per 6 incontri secondo calendario prestabilito - il giovedì alle ore 21.00 oppure il sabato dalle ore 
16.30 presso la sala di V.le Alfi eri 14 e sarà completato dai 4 incontri del Consultorio Familiare Decanale di via Pozzi 7. È 
necessario contattare don Antonio e iscriversi presso la Sacrestia al termine delle SS. Messe festive.

Cinema-Teatro San Giovanni Bosco
venerdì 27 gennaio ore 21.00: FARFALLE. Speciale Giornata 
della Memoria. Di e con Andrea Robbiano. Scenografi e di Francesca 
Mazzarello. L’aff ronto più grande dell’uomo a se stesso: il campo 
di concentramento. È la storia di un uomo chiuso dentro la sua 
memoria, che intreccia e sbanda. Perché una volta entrati in un 
lager i contorni della vita si perdono nella memoria.

martedì 17 gennaio - ore 21.00: ARIAFERMA . Regia: Leonardo 
di Costanzo. Svizzera 2021. DRAMMATICO.117’. Un vecchio carcere, 
situato in una zona impervia e imprecisata in Italia, è in dismissione. 
I trasferimenti si bloccano e una dozzina di detenuti con pochi agenti 
rimangono in attesa di destinazioni. Le regole di separazione si 
allentano e tra gli uomini si intravedono nuove forme di relazioni.

RIPRENDIAMO LA CATECHESI PER ADULTI. È sempre tempo - perchè è sempre bello - prendersi cura della propria fede
1. i GRUPPI DI ASCOLTO. Leggiamo il Vangelo “da adulti”, con qualche indicazione di lettura, le domande e l’esperienza di 
ciascuno: venerdì 20 gennaio - ore 21.00: gruppo Adulti 1 presso la Segreteria di Via Sondrio 11
  sabato 21 gennaio - ore 16.00: gruppo Ex Allieve Salesiane presso il Salone di V.le Alfi eri 14
  sabato 21 gennaio - ore 21.00: gruppo “In due con...” presso il Salone di V.le Alfi eri 14
2. l’itinerario LA BELLEZZA DELLA FEDE. Continuiamo a cogliere la Bellezza del Battesimo con la seconda uscita prevista per 
il 22 gennaio alla Basilica e al Battistero di San Vittore di Arsago Seprio - il Battesimo e l’Eucaristia. Partenza: ore 15.00 da 
Viale Alfi eri. Alle 16.00 visita guidata e catechesi. Ore 17.30 ristoro e ritorno previsto per le 1900. É possibile iscriversi presso la 
segreteria parrocchiale (lun - ven: 9.30-11.00; lun e mer: 18.30-19.30; ven: 15-16), telefonando negli orari di segreteria al 349.8828780 
o con una mail a parrocchiasantedoardo.busto@gmail.com. Il costo dell’uscita (pulmann, guida, off erta alla Parrocchia e ristoro) 

DECANATO di Busto Arsizio
sabato 21 gennaio - presso il Santuario di S.Maria in occasione della Giornata della Parola di Dio

RITIRO SPIRITUALE per catechisti e lettori: proposta di meditazione e adorazione dalle 16.00 alle 18.00


