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le tante “epifanie” delle prossime domeniche
IL TRIONFO DELLA BELLEZZA

Battesimo, Cana, moltiplicazione dei pani, Festa della 
S.Famiglia. Se poi ci mettiamo anche la Festa di S.Giovanni 

Bosco... abbiamo davanti un gennaio a dir poco “abbagliante”. 
Perchè la Bellezza è così: abbagliante, folgorante. Provoca quella 
reazione che ci fa rimanere “a bocca aperta”. C’è un bellissimo 
salmo che dice così: “Apro anelante la mia bocca, perchè desidero 
i tuoi comandamenti” (Salmo 119, 131). Ed io mi immagino una 
persona a bocca aperta perchè fi nalmente vede e riconosce quella 
Bellezza che ha sempre cercato. Ecco il perchè della fi lastrocca 
che ho messo qui a fi anco. È una preghiera in cui si chiede tanto 
al Signore Gesù. E si chiede per “tutti” e per “ciascuno”: perchè 
ognuno di noi è ...un bisogno e il Buon Dio si aspetta che noi 
andiamo da Lui ad off rirgli - proprio come hanno fatto i Magi  a 
Betlemme -  quello che siamo. Però la cosa più bella è quella che 
si chiede alla fi ne, nell’ultima strofa:

Vieni a darci la certezza
che la vita è in te bellezza

Si chiede di poter avere una fede (“certezza”) che sia capace di 
stupirsi della Bellezza di Gesù, quella che Lui ci farà vedere nei 

Vangeli delle prossime domeniche e che - mi auguro - potremo 
rintracciare nelle occasioni di festa che ci verranno off erte (“Festa 
della Famiglia”, “Festa di S.Giovanni Bosco”). La Bellezza di Gesù 
infatti è qualcosa che si osserva, si ammira, si mette nel cuore, si 
rende esperienza, si pratica, si vive (“la vita è in te bellezza”). La 
Bellezza di Gesù non è un quadro o una scultura, non è nemmeno 
un paesaggio o un angolo di natura incontaminata. Piuttosto, è 
lo stupore di un Bimbo, la maturità di un Figlio dell’Uomo, la 
delicatezza di un Dio che ama sorprenderci con la sua attenzione 
alla nostra identità (il Battesimo di Gesù), alla nostra felicità (il 
miracolo alle Nozze di Cana), ai nostri limiti (la Moltiplicazione 
dei pani), alle nostre origini (la Festa della Famiglia), al nostro 
futuro (la Festa di San Giovanni Bosco).

Ma quanto è bello un Dio così! Così come si fa vedere Gesù, 
così come è Gesù... e quanto ci può far apprezzare la Bellezza 

della vita un Dio che si manifesta (=”epifania”) così e che potrebbe 
proprio manifestarsi così anche nelle nostre Parrocchie, anche 
tra di noi. Non perdertelo, mi raccomando: un “Signore” così va 
soltanto ammirato e colto al volo!

il vostro parroco don Antonio

non si vuole offendere, 
ma vi regaleremmo

ancora una filastrocca
... se non vi dispiace

Preghiera
Oh Gesù in questa sera

a te innalzo una preghiera.

Scendi tu verso quei cuori
che conoscon sol dolori,

vieni e illumina quei ciechi
che del mal seguono gli echi.

Vieni a consolar quei soli,
con te s’alzino in gran voli.

Scendi a risanare i ricchi
che per sé tengono i chicchi.

Rassicura gli ammalati:
da te sempre sono amati.

Vieni e cambia quei violenti
che si credono potenti.

Vieni a darci quella gioia
che distrugge in noi la noia. 
Scendi e dona la tua pace
per cui sì l’orgoglio tace.
Vieni a darci la certezza

che la vita è in te bellezza.

da L.Pisoni e A.Magnago
IL PRESEPIO PARLANTE. PreghieRime Natalizie

permettete un GRAZIE sentito a chi, nelle nostre 
Parrocchie, ha contribuito a farci cogliere la 

Bellezza di Gesù, il nostro Dio che si fa Bambino,
nella Bellezza delle Benedizioni, delle Novene, 

delle Celebrazioni, dei Presepi e delle nostre Chiese

 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

Seconda Domenica dopo l’Epifania

LETTURA 
Fratelli, sappiamo che tutta insieme la 
creazione geme e soff re le doglie del parto 
fi no ad oggi. Non solo, ma anche noi, che 
possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo 
interiormente aspettando l’adozione a fi gli, la 
redenzione del nostro corpo. Nella speranza 
infatti siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, 
se è visto, non è più oggetto di speranza; 
infatti, ciò che uno già vede, come potrebbe 
sperarlo? Ma, se speriamo quello che non 
vediamo, lo attendiamo con perseveranza. 
Allo stesso modo anche lo Spirito viene in 
aiuto alla nostra debolezza; non sappiamo 
infatti come pregare in modo conveniente, 
ma lo Spirito stesso intercede con gemiti 
inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa che 
cosa desidera lo Spirito, perché egli intercede 
per i santi secondo i disegni di Dio.

Tutte le creature, compresi i credenti, sperimentano una in-
compiutezza che però, nella visione cristiana, si trasforma 

in un anelito che va oltre la situazione presente. Infatti Paolo 
non può fare a meno di ricorrere al termine speranza per dire 
l’atteggiamento profondo della creazione e dei cristiani: “Nel-
la speranza siamo stati salvati” . Una speranza che ha il suo 
fondamento nella fedeltà di Dio. Nella situazione di attesa è 
molto importante la preghiera per capire, per chiedere e desi-
derare. Ma nella nostra debolezza non sappiamo che cosa do-
mandare. Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Si fa 
carico del gemito nostro e dell’intera creazione orientandolo 
nella giusta direzione, suggerendoci che cosa chiedere e de-
siderare. Addirittura intercedendo con insistenza per noi. La 
novità cristiana non è tale da sottrarre il cristiano ad un’esi-
stenza incompiuta. Lo Spirito però ci permette di vivere l’in-
compiutezza con occhi nuovi.

don Giorgio

VANGELO 
In quel tempo. Vi fu una festa di nozze a Cana
di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato 
alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli 
disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: 
«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta 
la mia ora». Sua madre disse ai servitori: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là sei 
anfore di pietra per la purifi cazione rituale 
dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a 
centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite 
d’acqua le anfore»; e le riempirono fi no 
all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene 
e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed
essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato 
l’acqua diventata vino, colui che dirigeva il 
banchetto – il quale non sapeva da dove 
venisse, ma lo sapevano i servitori che 
avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo e gli 
disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono 
all’inizio e, quando si è già bevuto molto, 
quello meno buono. Tu invece hai tenuto da 
parte il vino buono fi nora». Questo, a Cana di 
Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; 
egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 
credettero in lui.

Il Vangelo ci racconta del primo miracolo compiuto da 
Gesù a Cana di Galilea durante un pranzo di nozze. Que-

sto primo miracolo di Gesù avviene per una  festa di ma-
trimonio e dona agli invitati l’occasione di un buon pranzo 
con vino buono in abbondanza in particolare quando esso 
era venuto a mancare.
Maria si accorge della mancanza del vino e si presenta a 
Gesù per rivelargli la situazione: “Non hanno più vino”. 
Gesù  però accetta l’invito di sua madre e premia la sua fi -
ducia e a Maria le fa osservare che “non era ancora giunta 
la sua ora”.
Ma Gesù compie il miracolo mutando l’acqua in vino preli-
bato. Di fronte a questo miracolo anche gli apostoli - scrive 
il Vangelo - “credettero in lui”.
Gesù compie il primo miracolo cambiando l’acqua in vino 
eccellente. Egli è sempre presente nella nostra vita, nei mo-
menti più signifi cativi, come nel matrimonio, ma anche se-
condo il suo disegno di salvezza per ognuno di noi, ravvi-
vando la nostra fede.

          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

da DOMENICA 15 GENNAIO 2023
riprende l’ORARIO FESTIVO NORMALE delle SS.MESSE a S.Edoardo: ore 8.30 - 10.00 -11.30 - 18.00

 Calendario Liturgico
Celebrazioni Vangelo del giorno - Rifl essioni

Domenica 8 - BATTESIMO DEL SIGNORE
Is 55, 4-7; Sal 28; Ef 2, 13-22; Mt 3, 13-17;

Gloria e lode al tuo nome, Signore
SC d.Ga. ore 8.00 - d.T. ore 10.30
SE Lodi ore 8.45 - S. Messa: d.Gi. ore 9.00 pro Populo - d.A. 
ore 11.00 def. Fam. Tartaro e De Gregorio; - ore 17.45 Vespri 
- d.G. ore 18.00 S. Messa def. Fam. Tartaro e Capuzzello

BATTESIMO del SIGNORE
L’evento del battesimo, come quello della nascita, è espresso 
in una frase secondaria. L’interesse è su ciò che avviene 
dopo. Gesù era sceso nell’acqua, ma subito “salì dall’acqua ed 
ecco che gli si aprirono i cieli e vide lo Spirito di Dio scendere 
su di lui”. La missione di Gesù ha lo scopo di unire la terra al 
cielo, gli uomini a Dio. E’ il mistero dell’intima vita divina che 
si rivela a noi e a cui noi siamo chiamati a vivere nell’eternità 
beata.

Lunedì 9   
Sir 1, 1-16a; Sal 110; Mc 1, 1-8;

Renderò grazie alSignore con tutto il cuore
SE d.Gi. ore 8.45 - d.Ga. ore 18.30 def. ALESSANDRA Gallazzi; 
AGNESE Periti; fam. Tarasi

“Inizio del Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio”
Marco sa che “inizia” qualcosa di nuovo. La lieta notizia di 
Gesù è l’irruzione nel mondo della novità di Dio. E’ una notizia 
attesa, desiderata, inaspettata, sorprendente. Quel Gesù 
di Nazaret che ha condotto una vita umile, che ha scelto il 
servizio e la croce è il Messia, è il Figlio di Dio.

Martedì 10   
Sir 42, 15-21; Sal 32; Mc 1, 14-20;

Della gloria di Dio risplende l’universo
SC d.T. Lodi ore 8.30 - S. Messa ore 8.45: fam. Mora – 
Moscalzaferri
SE d.Ga. ore 8.45 def. GIORGIO Faroni - d.Gi. ore 18.30 def. 
GIUDITTA Zocchi

“Convertitevi e credete al Vangelo”
E’ il compendio di tutta la predicazione di Gesù. Le chiamate 
dei primi discepoli ci dicono che nel Cristianesimo è Dio che 
cerca l’uomo e gli chiede di andargli dietro e non viceversa.

Mercoledì 11   
Sir 43, 1-8; Sal 103; Mc 1, 21-34;

Tutto hai fatto con saggezza, Signore
SE d.Gi. ore 8.45 def. MARIAGRAZIA Gerosa- d.Ga. ore 18.30 
def. MARIA Gorletta

Cosa fa Dio per noi
Ci libera dal male, ci fa liberi per il bene. Gesù è la parola 
potente di Dio. Egli ci mostra la nostra realtà di fi gli e quella 
del nostro Dio che è Padre. E’ la novità della predicazione di 
Gesù.

Giovedì  12   
Sir 43, 33 – 44, 14; Sal 111; Mc 1, 35-45;

Beato l’uomo che teme il Signore
SC d.T. Lodi ore 8.30 - S. Messa ore 8.45: def. GIORGIO
SE d.Ga. ore 8.45 - d.Gi. ore 18.30 Parrocchiani Defunti nel 
1°-2°-3° ANNIVERSARIO; def. FRANCO Mola; ELETTRA e 
GIORGIO Facca

Gesù si ritira in preghiera
Non sarà l’unica volta che il Vangelo rileva questo. Gesù 
attinge qui la forza per la sua missione: andare verso la gente 
che lo cerca, guarire i malati, in questo caso un lebbroso, ma 
soprattutto i peccatori. Proprio perché siamo peccatori, il 
Signore ci accoglie. Questa la buona notizia del Vangelo

Venerdì 13    - S.Ilario Vescovo
Sir 44, 1. 19-21; Sal 104; Mc 2, 13-14.23-28;

Gioisca il cuore di chi cerca il Signore

SE d.Gi. ore 8.45 - d.Ga. ore 18.30 def. ALDO Crespi; JANET 
Prenot

I discepoli e le spighe di grano
L’immagine è una allusione all’Eucaristia, in cui si mangia 
e si vive del Signore che si fa pane per noi. Questo cibo è 
l’alimento nuovo, Dio stesso si dona a noi per farci vivere 
come lui.

Sabato 14    
Es 3, 7-12; Sal 91; Gal 1, 13-18; Lc 16, 16-17;

Come sono grandi le tue opere, Signore!
SC d.T. ore 18.00 S. Messa Vigiliare
SE d.Ga. ore 8.45 def. MICHELE e GIUSEPPINA 
Stampamacchia; MAURINA Rivelli - dGi. ore 18.30 S. Messa 
Vigiliare def. ANTONIETTA e GIANNINO Brambilla

La Legge
Fino a Giovanni durò la Legge e lo sforzo lodevole ma 
ineffi  cace di osservarla per entrare nel Regno. Dopo di lui 
inizia il Vangelo che forza con dolcezza tutti a entrarci. La 
misericordia è ora la forza per compiere pienamente la Legge.

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 S. Messa - d.T. ore 10.30 S. Messa
SE Lodi ore 8.15 - S. Messa: d.Gi. ore 8.30 - d.A. ore 10.00 pro 
Populo - d.A. ore 11.30 - ore 15.30 Battesimi - ore 17.45 Vespri - 
d.Gi. ore 18.00

Seconda Domenica dopo l’Epifania
Per Giovanni, le nozze di Cana sono un “segno” che manifesta 
qualcosa e infatti c’è scritto che “Gesù manifestò la sua gloria 
e i suoi discepoli credettero in lui”. Questo non è un racconto 
di nozze, è un annuncio di Gesù per noi.

AVVISI ORATORIO E PASTORALE GIOVANILE

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

per i bambini di 2 ELEMENTARE
mercoledì 11 gennaio - ore 17.0

 iniziamo il catechismo in Oratorio S.G.Bosco
Chi non avesse ancora incontrato i sacerdoti, è pregato di 
mettersi in contatto per poter SUCCESSIVAMENTE eff ettuare 
l’iscrizione presso la segreteria dell’Oratorio

per tutti i ragazzi dell’INIZIAZIONE CRISTIANA
riprendiamo gli incontri di catechismo - ore 17.00

lunedì - 5 elementare
martedì - 3 elementare
giovedì - 4 elementare        

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

dalle ore 15.30: giochi, preghiera e merenda insieme

riprendiamo gli incontri in Oratorio

PRE-ADOLESCENTI: venerdì 13 gennaio
ore 19.00 ritrovo e pizzata

incontro: ore 20.30: 1 e 2 media - ore 21.00: 3 media
ADOLESCENTI - 18/19enni: lunedì 9 gennaio

ore 19.30: pizzata e al termine: incontro
GIOVANI: mercoledì 18 gennaio

ore 21.00: Catechesi a Stoà
EDUCATORI: giovedì 12 gennaio

ore 21.00: formazione decanale a Stoà
per ADOLESCENTI - 18/19ENNI - GIOVANI

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

martedì 10 gennaio - ore 20.15 online su YouTube PASSI di LUCE  Dialogo sul Vangelo della Domenica
martedì 10 gennaio - ore 21.00 in oratorio: riunione organizzativa per la “Camminata dei papà”

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 - che verrà consegnato all’atto dell’iscrizione - 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 Busto Arsizio - via Pozzi 7. È necessario contattare don Antonio e iscriversi presso la Sacrestia al 
termine delle SS. Messe festive. Ricordiamo che è esposto il calendario con i corsi previsti in tutte le parrocchie del Decanato

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 10 gennaio - ore 21.00: IL GIOCO DEL DESTINO E 
DELLA FANTASIA. Regia: Ryûsuke Hamaguchi. Giappone 2021. 
DRAMMATICO ROMANTICO, 121’. Un amore inaspettato, una trappola 
di seduzione e un incontro frutto di un malinteso, raccontati per 
raffi  gurare tre personaggi femminili e tracciare le traiettorie tra 
scelte e rimpianti. 

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: sabato 14 gennaio - ore 16.30: gruppo Giovani Adulti presso il Salone di V.le Alfi eri 14

  sabato 21 gennaio - ore 16.00: gruppo Ex Allieve Salesiane 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) 
sarà di 15 euro. Naturalmente è necessario iscriversi entro mercoledì 18 gennaio.

martedì 17 gennaio - ore 21.00 in Oratorio S.Croce: Consiglio Pastorale e Consiglio dell’Oratorio


