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dalla Preghiera per l’Unità dei Cristiani alla Festa della Famiglia

l’UNIONE delle DIVERSITÀ: la VERA SFIDA

È una sfi da che iniziato Dio. Sì, diamo pure la colpa a Lui, tanto penso 
proprio che sia contentissimo di assumersi questa responsabilità, per 

il semplice motivo che... Lui stesso è così, vive così, come una unione di 
diversi, anzi, una com-unione di diversi. Dio è “Trinità”, noi crediamo,  
e meglio ancora la Liturgia ci fa pregare dicendo: “Tu, Padre, con il tuo 
unico Figlio e con lo Spirito Santo sei un solo Dio e un solo Signore, non 
nell’unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza”. 
Quindi Lui, Dio, vive così, nella comunione delle tre Persone, Padre, Figlio 
e Spirito Santo.

Come potrebbe avvenire in una famiglia, dove tante persone diverse 
fanno “una casa”: un uomo e una donna, genitori e fi gli, piccoli e adulti, 
grandi e piccini, suoceri e nuore, generi e suocere, nonni e nipoti, zii e 
cugini. Tante persone diverse, a diverso titolo, con storie diverse

Come potrebbe capitare in una Chiesa, dove tanti battezzati provano a 
fare “una comunità”: uomini e donne, preti e laici, consacrati e sposati, 
volontari e partecipanti, frequentanti e responsabili, anziani e giovani, 
adulti e ragazzi, “vecchi-del-posto” e “nuovi-appena-arrivati”. Tante 
persone  diverse, con diversi incarichi e responsabilità, con ruoli diversi 

La vera sfi da è proprio questa: che si provi a vivere INSIEME, 
che si provi a far spazio a chi ci è vicino, che non soltanto si accetti, 

ma che pure si accolga chi ti viene vicino o colui a cui ti avvicini, anche se 
non è “come-te”, non ha il tuo ruolo, non ha il tuo compito, non ha le tue 
caratteristiche, non ha la tua età, non sa quello che sai tu, non ha la tua 
esperienza, non fa quello che fai tu e tanto meno come lo fai tu. E, infi ne, lo 
ascolti - perchè così si sentirà accettato e accolto - e gli permetti di essere il 
“dono” che è per te, come anche lui permetterà a te di essere il “dono” che 
sei per lui. Appunto, questo è il segreto che ci viene insegnato niente meno 
che dalla Trinità, perchè si crei l’unione delle diversità: “pensarsi dono”, 
che è poi come dire “amarsi”, “volere il bene”, “dare noi stessi” per usare le 
parole del Vangelo di oggi. Se, invece, pensiamo a ciò che abbiamo più che 
a ciò che siamo; se pensiamo a ciò che ci manca più che a ciò che ci è già 
stato dato; se pensiamo a “ciò che dobbiamo fare” più che a “quanto posso 
stare”; se pensiamo a “quello che ne avremo in cambio” più che a “come 
mettere a disposizione quello che ho”... ecco che la logica del business, 
della competitività, della matematica economica, del calcolo interessato 
viene a rovinare anche qui la Bellezza della Comunione, che altro non è se 
non il rifl esso della Trinità di Dio che colora - come un sorriso - il volto 
degli uomini che vogliono fare Famiglia, che vogliono fare Chiesa, che 
desiderano fare Comunità, perchè intuiscono che questa è vita davvero, 
che questa è libertà grande, che questo è il sapore e la sapienza della Vita, 
che questo - in una parola - è il Vangelo

il vostro parroco don Antonio

 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

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe

LETTURA 2 Corinzi 8, 7-15
Fratelli, scelti da Dio, santi e amati, rivestitevi dunque 
di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di 
mansuetudine, di magnanimità, sopportandovi a 
vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno 
avesse di che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come 
il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi. Ma 
sopra tutte queste cose rivestitevi della carità, che le 
unisce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei 
vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un 
solo corpo. E rendete grazie! La parola di Cristo abiti 
tra voi nella sua ricchezza. Con ogni sapienza istruitevi 
e ammonitevi a vicenda con salmi, inni e canti ispirati, 
con gratitudine, cantando a Dio nei vostri cuori. E 
qualunque cosa facciate, in parole e in opere, tutto 
avvenga nel nome del Signore Gesù, rendendo 
grazie per mezzo di lui a Dio Padre. Voi, mogli, state 
sottomesse ai mariti, come conviene nel Signore. 
Voi, mariti, amate le vostre mogli e non trattatele con 
durezza. Voi, fi gli, obbedite ai genitori in tutto; ciò è 
gradito al Signore. Voi, padri, non esasperate i vostri 
fi gli, perché non si scoraggino.

L’agire cristiani è presentato come la manifestazio-
ne del nuovo stato di risorti con Cristo. Qui si de-

scrive in che cosa consiste il rinnovamento continuo 
della nuova creatura. Gli attributi “eletti, santi, amati” 
qualifi cano la comunità cristiana come chiamata alla 
santità e santifi cata dall’amore di Dio. Paolo augura 
che la pace di Cristo possa dominare e pervadere il cri-
stiano nella sua totalità. Illustra poi come la Parola di 
Cristo deve dimorare tra i credenti, con l’insegnamento 
e l’ammonizione. Tutta la vita cristiana, parole ed ope-
re,  deve essere vissuta  “nel nome del Signore Gesù”, 
perché è lui la nostra vita e noi credenti viviamo di lui. 
Al Padre abbiamo accesso per mezzo di Cristo.  Gli ulti-
mi versetti del brano contengono quello che possiamo 
chiamare “codice domestico”. Si parla infatti di rappor-
ti tra moglie e marito, tra fi glio e padre, improntati al 
rispetto, all’obbedienza, all’amore, alla comprensione 
e al perdono.

don Giorgio

VANGELO Luca 2, 22-33
In quel tempo. Quando furono compiuti i giorni della 
loro purifi cazione rituale, secondo la legge di Mosè, 
portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo 
al Signore – come è scritto nella legge del Signore: 
«Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e 
per off rire in sacrifi cio «una coppia di tortore o due 
giovani colombi», come prescrive la legge del Signore. 
Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, 
uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione 
d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito 
Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto 
la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. 
Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i 
genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò 
che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo 
accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: «Ora 
puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, 
secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto 
la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: 
luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, 
Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle 
cose che si dicevano di lui.

In questa domenica la nostra Chiesa ambrosiana ce-
lebra la famiglia di Nazareth e festeggia le nostre 

famiglie. Il Vangelo di questa domenica ci presenta il 
signifi cato di questa festa della santa famiglia di Naza-
reth splendita immagine di ciò che dovrebbe essere an-
che oggi ogni famiglia. Amore pieno di rispetto verso 
i genitori, umile e delicata manifestazione dell’amore 
verso Dio, datore della vita dove c’è un amore vissuto 
con cuore aperto, con umile e generoso spirito di ser-
vizio verso ogni vivente. Il Vangelo ci parla della pre-
sentazione di Gesù al Tempio, mostrandoci il santo 
vecchio Simeone, uomo giusto, che aspettava la reden-
zione d’Israele: mosso dallo Spirito, entrava anche lui 
proprio in quel momento nel Tempio. Chi, come Maria 
e Giuseppe, vive costantemente sotto lo sguardo amo-
roso di Dio è questa l’immagine di ogni vera famiglia 
anche oggi.

          don Terenzio

Dio, nostro Padre,
siamo fratelli e sorelle
in Gesù, tuo Figlio,

una famiglia unita
dallo Spirito

del tuo amore.
Benedici ognuno di noi
con la gioia dell’amore.

Rendici tutti
pazienti e gentili,

amorevoli e generosi,
accoglienti

con i bisognosi.
Aiutaci a vivere
il tuo perdono
e la tua pace.

Proteggi
la nostra Chiesa e

tutte le nostre famiglie
con il tuo amore.

Aumenta la nostra fede,
rendi forte

la nostra speranza,
Conservaci

nel tuo amore,
Aiutaci

ad essere sempre grati
del dono della vita
che condividiamo.

Amen

da una preghiera fatta per un 
incontro mondiale delle famiglie,

che reciteremo oggi, dopo la 
Comunione, durante le SS.Messe.
Domenica prossima la troverete 

assieme ad un piccolo pane 
benedetto che potrete

portare a casa e mangiare, 
spezzandolo insieme,

dopo avere letto la preghiera,
come faceva Gesù



 Calendario Liturgico
Celebrazioni Vangelo del giorno - Rifl essioni

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

III^ dopo l’Epifania
Gesù accoglie le folle e prende l’iniziativa, ma coinvolge anche 
i discepoli che ormai sono stabilmente con lui. Vediamo 
che compie quei gesti non certo casuali che compirà 
nell’ultima Cena. Gli evangelisti non riescono a descrivere la 
moltiplicazione dei pani senza pensare all’Eucaristia.

Lunedì 23   
Sir 44,1; 47,12-17; Sal 71; Mc 4, 10b; 24-25;

Benedetto il Signore, Dio d’Israele
SE d.Ga. ore 8.45 def. MARIUCCIA; AMBROGIO; ARTURO; 
NELDA; LETIZIA; FLAVIO; Fam. Vianini; - d.A. ore 18.30 def. 
CANDIDO Tindara; MARIO Marinetti;

Ascoltare bene
Il richiamo di Gesù è ad ascoltare bene. Contempliamo la 
realtà della Parola che4 ascoltiamo. In Gesù abita la pienezza 
della divinità. A noi è sempre possibile contemplare la 
Parola, perché il Vangelo ci racconta Gesù che l’ha realizzata. 
In questa contemplazione amorosa di lui, penetriamo nel 
mistero di Dio.

Martedì 24   -  S. Francesco di Sales
Sir 44,1; 48,1-14; Sal 77; Mc 4, 26-34;

Splendido tu sei, o Signore
SC d.Ga. ore 8.30 Preghiera Liturgica - ore 8.45 S. Messa
SE d.A. ore 8.45 def. REMO; GIANNA Azario; IRIS; ALFREDO; 
DINA; Fam. Andreoli; - d.Ga. ore 18.30 def. Fam. Colombo;

Il seme germoglia e cresce
Gesù evidenzia il contrasto tra l’inattività nostra e l’azione di 
Dio. Egli agisce proprio dove noi sappiamo di non potere e 
attendiamo con fi ducia. Una volta gettato, il seme cresce da 
sé.

Mercoledì 25   -  CONVERSIONE DI SAN PAOLO
At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 1Tm 1,12-17;  Mt 

19,27-29;
Proclamerò ai popoli il nome del Signore

SE d.Ga. ore 8.45 - d.A. ore 18.30

CONVERSIONE DI SAN PAOLO, Apostolo
Questa celebrazione, che conclude l’Ottavario di preghiere 
per l’unità dei cristiani, rivela la potenza della grazia che 
sovrabbonda dove abbonda il peccato. La svolta decisiva si 
compie sulla via di Damasco.

Giovedì  26   -  Ss. Timoteo e Tito
At 16, 1-5;  Sal 95; Tt 1, 1-5; Lc 22,  2-30a;

Gesù è il Signore, egli regna nei secoli
SC d.Ga. ore 8.30 Preghiera Liturgica - ore 8.45 S. Messa
SE d.Ga. ore 8.45 - d.A. ore 18.30 def. Parrocchiani Defunti 
nel mese di Dicembre 2022; GIUSEPPE Giannone;

La grande vittoria di Cristo
L’episodio dei porci la mostra in modo pittoresco. I demoni 
non vogliono avere a che fare con Gesù, perché sanno di 
soccombere: è lui il più forte! Intanto l’indemoniato, liberato 
dalla legione, sta con Gesù che lo invia in missione.

Venerdì 27    
Sir 44,1; 49,11-12; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43;

Il Signore è colui che ci guida

SE d.Ga. ore 8.45 def. ROSA MARIA Lepori; SERGIO Pagani; 
- d.A. ore 18.30 def. ROBERTO; RICCARDO; MARIA Mancuso; 
FERRUCCIO Colombo;

“Continua ad avere fede”
E’ l’invito che Gesù rivolge a Giairo mentre alla gente dice che 
“la fanciulla non è morta, ma dorme”, suscitando l’ironia dei 
presenti. Ma questo è il senso cristiano della morte che non è 
la fi ne della vita, ma un sereno riposo in Dio. E’ il “dies natalis” 
nel quale la Chiesa celebra la memoria dei santi.

Sabato 28    -  S. Tommaso d’Aquino
Es 19, 7-11; Sal 95; Gal 4, 22-5,1; Mt 20,17-19;

Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza
SC d.T. ore 18.00 S. Messa Vigiliare def. GIULIA; ANNA; 
DOMENICO; CARLO Rossini; Bandera LUCIANA; 
GIOACCHINO;
SE d.Ga. ore 8.45 def. MIRANDA Allegrini; - dGi. ore 18.30 S. 
Messa Vigiliare 

Terzo annuncio di passione-risurrezione
Gesù insegna in modo esplicito ai suoi che per lui è necessario 
passare attraverso la morte per compiere la sua missione 
che egli accetta volontariamente. Sarà infatti consegnato, 
disprezzato, ucciso, ma alla fi ne sarà risuscitato.

Domenica 29 - S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E 
GIUSEPPE - Giornata Diocesana della Famiglia

Sit 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-33;
Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore

SC d.A. 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.GI. ore 18.00

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARET
Giuseppe e Maria conducono Gesù a Gerusalemme per 
presentarlo al Signore, come prescrive la Legge. Simeone, 
uomo giusto e pio, riconosce in quel bambino il Messia 
promesso dai profeti e loda Dio per avergli fatto vedere la 
salvezza di Dio preparata per tutti i popoli. Con stupore Maria 
e Giuseppe ascoltano il canto del santo vecchio che si prega a 
Compieta, al termine del giorno.

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

AVVISI ORATORIO E PASTORALE GIOVANILE

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

domenica pomeriggio: vi aspettiamo in ORATORIO
dalle ore 15.00: giochi, preghiera e merenda insieme
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

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

all’Oratorio S.G.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

domenica 22 gennaio - ore 20.45: incontro 18/19enni 
e giovani che vogliono partecipare alla GMG

PRE-ADOLESCENTI: venerdì 27 gennaio
ore 19.00 ritrovo+pizzata

incontro: ore 20.30: 1 e 2 media - ore 21.00: 3 media
ADOLESCENTI - 18/19enni: lunedì 23 gennaio

ore 20.45 incontro
GIOVANI: domenica 29 gennaio: cena e incontro

per ADOLESCENTI - 18/19ENNI - GIOVANI in S.Maria
ogni giovedì 19.30 - 20.30 Adorazione Eucaristica 

sabato 28 gennaio ore 17.00 - in oratorio prove dei canti +cena
per ragazzi/giovani che vogliono animare la Messa di S.G.Bosco

martedì 24 gennaio - ore 21.00 online su YouTube PASSI di LUCE  Dialogo sul Vangelo della Domenica

giovedì 26 gennaio 2023 continua 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 svolgerà questa volta in Oratorio S.G.Bosco alle ore 21.00

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 24 gennaio - ore 21.00: AFTER LOVE . Regia:  Aleem 
Khan. Gran Bretagna 2020  DRAMMATICO 89’. Mary, sposata con un 
musulmano e convertita all’Islam, resta vedova e scopre che il marito 
aveva una relazione segreta con un’altra donna in Francia: questa 
scoperta la spinge ad andare a conoscere la sua rivale, ma una serie 
di colpi di scena cambierà per sempre la vita di entrambe.

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 indicazioni di lettura, domande e... l’esperienza di ciascuno
  mercoledì 1 febbraio - ore 21.00: gruppo Volontari SS.Messe presso la Segreteria di Via Sondrio 11
  domenica 5 febbraio - ore16.00: Santa Croce presso la Chiesa Parrocchiale
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.

domenica 29 gennaio: FESTA della SACRA FAMIGLIA
È sempre bello ritrovarsi insieme come famiglie... nella famiglia di famiglie che è la Parrocchia. Ci troviamo

alla S.Messa delle ore 10.00: pregheremo insieme e, al termine, consegneremo ad ogni famiglia un panino 
benedetto insieme ad una preghiera, così che andando a casa - prima di pranzo - tutti a tavola, si legga la preghiera 
e, dopo aver fatto il segno di Croce, si possa spezzare il pane e condividerlo... come ci ha insegnato Gesù oggi
alla TOMBOLATA DELLE FAMIGLIE alle 15.00 nel Salone Teatro San Giovanni Bosco: ci troviamo tutti 
insieme - oramai da più di 50 anni!!! - per un pomeriggio simpatico “in famiglia” presso il nostro Oratorio
Potete già acquistare le cartelle all’uscita delle S.Messe di questo fi ne settimana. Vi aspettiamo!!!


