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BUONe PAROLe
N. 5 ANNO XIII - SETTIMANA dal 5 al 12 FEBBRAIO 2023

“buoni cristiani, ONESTI CITTADINI,
futuri abitatori del cielo” diceva don Bosco…  

Festa di S.Giovanni Bosco e vigilia delle elezioni  che decideranno il 
nuovo assetto della politica regionale: Governatore e Consiglio, in 

modo particolare, se non vado errando.  E non sono due cose totalmente 
avulse una dall’altra. E la frase che fa da titolo ce lo spiega benissimo. Scopo 
dell’Oratorio - dice chi l’ha realizzato sistematicamente per primo - sarebbe  
quello di generare “buoni cristiani” che siano “onesti cittadini” e quindi 
“futuri abitatori del cielo”, insomma, dei santi; i quali - e cito sempre don 
Bosco - sono coloro che hanno “i piedi per terra e la testa nel cielo”. Confesso 
però che mi è sempre piaciuto quell’aggettivo: “onesti”. Un po’ démodé e 
un po’ sottaciuto; rimane tuttavia aff ascinante, perchè estremamente ricco 
di signifi cato. Un vecchio dizionario etimologico lo collega a tre plessi di 
signifi cato: rispetto, integrità e bellezza.

Onesto si riferisce al rispetto. Parola questa tanto abusata, quanto splendida nella sua accezione 
originaria. Deriva dal latino “respicere” = “osservare attentamente” e rimanda ad un interesse attivo, 

propositivo: indica quell’osservare che porta ad anticipare i bisogni dell’altro-che-stai-guardando. Non 
indica un confi ne: “fi n qui arrivo io e non invado lo spazio tuo”, perchè questa è l’essenza dell’egoismo. È 
piuttosto una parola che dice il primo passo di chi si preoccupa per il futuro del suo prossimo. Cosa che si 
dovrebbe imparare anche in oratorio e cosa che risulta utilissima nei rapporti di aff etto, nelle case, nelle 
relazioni sociali... fi n nell’azione politica, luogo in cui il rispetto è il presupposto di ogni discussione, di 
ogni confronto democratico, di ogni programmazione. Anche economica.

Onesto poi si riferisce all’integrità. Parola aff ascinante questa: ha il sapore della giustizia, della 
rettitudine, della verità. Ma anche della totalità, della completezza, del raggiungimento di uno scopo. 

Non indica una perfezione irraggiungibile... se penso che si possa applicare a quel bel numero di persone 
conosciute proprio come “tutte d’un pezzo”, “integre” appunto. Qualità che sarebbe bello imparare anche 
in Oratorio, perchè è cosa buona imparare a cercare “la giustizia di ciascuno”, quella che mira al bene 
intergrale di ogni persona. Che rimane una unicità irripetibile, mai interscambiabile con un numero: dalla 
Bibbia in poi sappiamo la pericolosità di trasformare le persone in numeri, con il pretesto che “siamo tutti 
uguali”. Noi siamo tutti “sullo stesso piano” e da questo piano - insieme - cerchiamo ciò che è giusto per 
ciascuno. La solidarietà è sempre responsabile, cioè, capace di rispondere personalmente... ad un’altra 
persona, “guardandola negli occhi” direbbe il nostro Papa. Criterio validissimo anche nell’azione politica, 
che rimane il luogo di una sana “sostenibilità sociale”, non solo ambientale, diplomatica, economica.

Onesto infi ne si riferisce alla bellezza. Sì, proprio così, alla bellezza. Perchè non c’è niente di più bello 
di una persona onesta: è come un panorama che rilassa, distende l’animo, invita a guardare oltre e 

a situare le cose e i problemi nel loro giusto posto. La bellezza infatti è quel respiro di completezza e di 
integrità che chiede tanto rispetto: è facilissimo sciuparla, con una parola, con un lamento, con un gesto 
maldestro. In oratorio, come in casa, come in un aula consiliare o addirittura parlamentare. E la bellezza 
sciupata diventa ingiustizia, violenza, disgusto... anche noia. Quando invece potrebbe essere occasione di 
solidarietà intelligente, di carità accorta, di aff etto autentico.

Aveva ragione il nostro don Bosco: a diventare buoni cristiani si fi nisce poi per essere onesti cittadini, 
con i piedi ben piantati per terra, ma con quella testa così tanto rivolta al cielo da avere uno sguardo 

ricco di intuizioni, personali certo, ma anche - perchè no? - politiche. I “futuri abitatori del cielo” infatti 
sono coloro che “hanno fame e sete della giustizia”. Questa cosa ce l’ha assicurata proprio Gesù!

il vostro parroco don Antonio

 Amare la Parola
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PENULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “ della Divina Clemenza”

LETTURA Romani 7, 1-6a
O forse ignorate, fratelli – parlo a gente che conosce 
la legge – che la legge ha potere sull’uomo solo per 
il tempo in cui egli vive? La donna sposata, infatti, 
per legge è legata al marito fi nché egli vive; ma se 
il marito muore, è liberata dalla legge che la lega al 
marito. Ella sarà dunque considerata adultera se 
passa a un altro uomo mentre il marito vive; ma se 
il marito muore ella è libera dalla legge, tanto che 
non è più adultera se passa a un altro uomo. Alla 
stessa maniera, fratelli miei, anche voi, mediante il 
corpo di Cristo, siete stati messi a morte quanto alla 
Legge per appartenere a un altro, cioè a colui che fu 
risuscitato dai morti, affi  nché noi portiamo frutti per 
Dio. Quando infatti eravamo nella debolezza della 
carne, le passioni peccaminose, stimolate dalla Legge, 
si scatenavano nelle nostre membra al fi ne di portare 
frutti per la morte. Ora invece, morti a ciò che ci 
teneva prigionieri, siamo stati liberati dalla Legge per 
servire secondo lo Spirito, che è nuovo.

Inseriti mediante il battesimo nella morte e ri-
surrezione di Cristo, si è aperta per noi e per 

tutti i credenti una vita nuova. In questa vita 
nuova c’è ancora posto per la Legge? Paolo in-
fatti ha scritto che non siamo più sotto la Legge, 
bensì sotto la grazia. Il problema eff ettivamente 
non è così nuovo. Già nella lettera ai Gàlati in-
fatti Paolo ha parlato del regime vecchio della 
lettera e della novità dello Spirito. Anche il pro-
feta Geremia aveva parlato di una nuova allean-
za nella quale la Legge sarebbe stata scritta nel 
cuore. Il cristiano perciò è libero dalla Legge, 
che ha il compito di mostrare che c’è il peccato, 
ma non ha la forza di farcelo vincere. Al cristia-
no è possibile non per la propria capacità, ma 
per la grazia che deriva dalla morte e risurrezio-
ne di Cristo.

don Giorgio

VANGELO Giovanni 8, 1-11
In quel tempo. Il Signore Gesù si avviò verso il monte 
degli Ulivi. Ma al mattino si recò di nuovo nel tempio 
e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e 
si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei 
gli condussero una donna sorpresa in adulterio, 
la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa 
donna è stata sorpresa in fl agrante adulterio. Ora 
Mosè, nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne 
come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo per 
metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. 
Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per 
terra. Tuttavia, poiché insistevano nell’interrogarlo, 
si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, 
getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi 
di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne 
andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. 
Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora 
Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno 
ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, 
Signore». E Gesù disse: «Neanch’io ti condanno; va’ e 
d’ora in poi non peccare più».

Nel Vangelo di questa domenica Gesù entra 
nel tempio di Gerusalemme e insegna. Gli 

scribi e farisei gli conducono davanti una donna 
sorpresa in adulterio chiedendogli di condanna-
re a morte la donna. Ma Gesù si mise a scrive-
re con il dito per terra.  E ai farisei e scribi che 
insistevano perché condannasse la donna Gesù 
disse:” Chi di voi è senza peccato getti per primo 
la pietra contro di lei”.  “Gesù passa la legge e va 
oltre perdonando la donna. E questo è il mistero 
della misericordia. Questo è il mistero della mi-
sericordia di Gesù”. La misericordia è il modo 
come perdona Dio. Perché Gesù poteva dire: ‘Io 
ti perdono. Vai!’. Invece qui dice: ‘Vai in pace!’. 
Gesù va oltre. Egli consiglia la donna di non pec-
care più. Qui si vede l’atteggiamento misericor-
dioso di Gesù.

          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

AVVISI ORATORIO E PASTORALE GIOVANILE

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

Festa dell’Oratorio San Giovanni Bosco
patrono dei giovani e del nostro Oratorio

domenica 5 febbraio
ore 10.00: S.Messa Solenne in Chiesa Parrocchiale

ore 12.30: SPAGHETTATA in oratorio preparata dai giovani
il ricavato servirà per fi nanziare la GMG a Lisbona

ore 15.30: GIOCHI “DON BOSCO’S STYLE” in ORATORIO 
preparati dagli animatori - aspettiamo tutti! grandi e piccini!

martedì 7 febbraio - nella Settimana dell’Educazione
una “buona parola” sulla pratica dei device da chi ne studia

le implicazioni sulla crescita dei nostri bambini e dei nostri ragazzi
ore 21.00 presso il nostro CinemaTeatro S.G.Bosco

EDUCARE ON LIFE? Educazione virtuosa
nella società informazionale. 

con Pier Cesare Rivoltella, direttore del CREMIT - Centro di Ricerca 
sull’Educazione ai Media all’Innovazione e alla Tecnologia

domenica 12 febbraio l’ORATORIOdellaDOMENICA
dalle ore 15.30: giochi, preghiera e merendinsieme

PRE-ADOLESCENTI: venerdì 10 febbraio
ore 19.00 ritrovo+pizzata

incontro: ore 20.30: 1 e 2 media - ore 21.00: 3 media
ADOLESCENTI - 18/19enni: lunedì 6 febbraio

ore 20.45 incontro
per ADOLESCENTI - 18/19ENNI - GIOVANI in S.Maria

ogni giovedì 19.30 - 20.30 Adorazione Eucaristica
domenica 19 febbraio

FESTA di CARNEVALE in ORATORIO
dalle ore 15.30: giochi, sfi lata delle maschere, 

preghiera e chiacchierefrittelle
e segnati già che venerdì 24 febbraio

potrai mangiarti una cassouela in oratorio e in compagnia

anticipiamo PASSI di LUCE lunedì 6 febbraio - ore 21.00 online su YouTube  Dialogo sul Vangelo della Domenica

giovedì 9 febbraio 2023 - ore 21.00: Corso in preparazione al Sacramento del Matrimonio nel salone di V.le Alfi eri 14

Cinema-Teatro San Giovanni Bosco
mercoledì 8 febbraio - ore 21.00: PICCOLO CORPO.
Regia: L.Samani. ITALIA, FRANCIA, SLOVENIA 2021. Drammatico 89’.
Una giovane madre tenta un viaggio per riportare in vita la sua 
bambina morta

CATECHESI per adulti: i Gruppi di Ascolto. Leggere il Vangelo “da adulti”, con indicazioni di lettura, domande e... l’esperienza 
di ciascuno: domenica 5 e domenica 19 febbraio - ore16.00: S.Croce presso la Chiesa Parrocchiale
  sabato 11 febbraio - ore 21.00: Gruppo “In due con...” presso il Salone di V.le Alfi eri 14

DECANATO di Busto Arsizio

 ormai mancano meno di 5 mesi
all’Ordinazione Sacerdotale di DON MARCO ZAMBON

e siccome è un regalo stupendo di Dio alle nostre Comunità, sarà bello che noi ci prepariamo, INSIEME e PER TEMPO. Come? 
Semplice!  Visto che don Marco sarà ordinato prete il 10 giugno, noi il 10 di ogni mese pregheremo per lui e cercheremo di capire chi è 
il prete, se ha senso oggi per un giovane diventarlo, e se serve ancora che ci siano dei preti. Ci faremo queste domande e cercheremo 
le risposte. E ci faremo aiutare da preti amici - di Gesù, di don Marco e anche nostri! Cominciamo proprio questa settimana

venerdì 10 febbraio: DIO CHIAMA ANCORA? Assolutamente sì! con il nostro don Stefano Borri
pregheremo a S.Croce alle ore 17.30 il S.Rosario e alle 18.00 la S.Messa
pregheremo a S.Edoardo alle ore 21.00 con una Preghiera di Adorazione

domenica 5 febbraio: 45^ GIORNATA PER LA VITA - “La morte non è mai una soluzione”
in tutte le parrocchie della città i volontari CAV presenteranno il loro operato e chiederanno sostegno in cambio di una primula

martedì 14 febbraio - ore 21.00 S.Messa in memoria di don Isidoro Meschi
presso la Basilica di S.Giovanni Battista - sarà celebrata da Mons. Alberto Rocca, alunno di don Isidoro e attuale dottore dell’Ambrosiana

domenica 19 febbraio - ore 15 e 17 : La compagnia teatrale 
Viandanti Teatranti in IL MERCANTE DI SOLE. Un baule, cappelli, libri 
e racconti all’inseguimento di Gianni Rodari grazie a due cantastorie. Uno 
spettacolo di narrazione, di fi gura, con musica dal vivo e tanto divertimento.
Dai 4 anni in su. Per info e biglietti: prenotazioni@viandantiteatranti.

 Calendario Liturgico
Celebrazioni Vangelo del giorno - Rifl essioni

Domenica 5 - V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

GIORNATA NAZIONALE PER LAVITA
Is 66, 18b-22; Sal 32 ; Rm 4, 13-17; Gv 4, 46-5

Esultate, giusti, nel Signore
SC d.T. ore 8.00 def. SERGIO; ROBERTO; Fam. Cremona; 
Quaglia; - d.T. ore 10.30 - ore 16.00 Catechesi per adulti   SE 
Lodi ore 8.15 - S. Messa: d.A. ore 8.30 - d.Ga. ore 10.00 pro 
Populo - d.Gi. ore 11.30 - ore 17.45 Vespri - d.GI. ore 18.00 def. 
GIANNINA Lualdi; LUIGI Lietri; GEMMA; ANTONIO Sapia;

Quinta dopo l’Epifania
Oggi, prima domenica di febbraio, è da anni dedicata a 
celebrare la preziosità della vita nascente. Sappiamo tutti 
quanto è drammatica nel nostro paese la denatalità. E’ più 
che mai indispensabile implorare dal datore di ogni bene il 
dono di nuove nascite da cui dipenderà anche il nostro futuro.

Lunedì 6   -  S. Paolo Miki e compagni
Sir 34, 21-31; Sal 48; Mc 7, 14-30;

Guida i miei passi, Signore, sul sentiero della vita
SE d.Gi. ore 8.45 def. FRANCESCO; ROBERTO; - d.A. ore 18.30 
def. MARIO; LUIGI Orgneri; Fam. Gerosa; Dossena;

Custodire il cuore
Così abbiamo spesso cantato durante un Avvento ed è 
proprio quanto ci richiama oggi il Signore: il male esce dal 
cuore lontano da Dio e indurito. Il male non è nelle cose, 
ricorda Gesù, perché sono opera di Dio al nostro servizio.  Il 
principio del bene e del male è il nostro cuore buono o cattivo.

Martedì 7   -  Ss. Perpetua e Felicita
Sir 28,1-7; Sal 33; Mc 7,31-37;

Venite, fi gli, ascoltatemi: v’insegnerò il timore del Signore
SC d.T. ore 8.30 Preghiera Liturgica - ore 8.45 S. Messa 
def. GRAZIA; CIRO;  SE d.Ga. ore 8.45 def. Fam.Tartaro; De 
Gregorio; - d.A. ore 18.30 def. SANTA; GIACINTO; ANGELO; 
TERESA; CARMINE; Fam. Tartaro; Battistello;

“Eff athà, Apriti!”
Gesù è venuto a ridarci la capacità di ascolto e di dialogo con 
lui. In questo r5acconto vediamo delineate anche le tappe 
dell’itinerario di fede. Gesù vuole che facciamo parte di quel 
popolo che sente e risponde a Colui che gli dice: “Ascolta, 
popolo mio, amerai il Signore…e il prossimo tuo come te 
stesso”.

Mercoledì 8   -  S. Girolamo Emiliani
Sir 37, 7-15; Sal 72; Mc 8, 1-9;
Dio   è la roccia del mio cuore

SE d.Ga. ore 8.45 def. LUCIANA; CARLO Pozzi; Benefattori 
e Membri della Famiglia Salesiana; - d.Gi. ore 18.30 def. 
AURELIA Sirtori;

“Ho compassione…”
Ancora una volta Gesù dona il pane e rinnova la sua 
misericordia. Non si stanca di noi, non si scoraggia della 
nostra durezza di cuore. Il suo amore è più ostinato di ogni 
nostra resistenza.

Giovedì  9   
Sir 30, 21-25; Sal 51; Mc 8, 10-21;

Spero nel tuo nome, Signore, perché è buono
SC d.T. ore 8.30 Preghiera Liturgica - ore 8.45 S. Messa def. 
GIORGIO; RITA;   SE d.Gi. ore 8.45 def. Fam.Rosa; - d.A. ore 
18.30 def. Parrocchiani Defunti nel 1°, 2° e 3° Anniversario;

Il lievito dei farisei e di Erode
In un certo senso, qui è Gesù che scatena la tempesta, non 
per scoraggiare i suoi quanto piuttosto per convincerli della 
loro cecità. Sapere di essere ciechi è necessario per volere e 
chiedere la guarigione. “Ma siccome3 dite noi vediamo, disse 
un giorno Gesù ai farisei, il vostro peccato rimane”.

Venerdì 10    -  S. Scolastica
Sir 32, 1-13; Sal 103; Mc 8, 22-26;

Benedici il Signore, anima mia

SC ore 17.30 S.Rosario - d.Stefano ore 18.00 S. Messa con 
don Marco  SE d.Ga. ore 8.45 def. GIORGIO Faroni; - d.Gi. ore 
18.30 def. RENZO; ore 21.00 Preghiera di Adorazione per don 
Marco Zambon

Gesù e un cieco
Forse è fi gura del discepolo che può essere cieco se non vede 
la verità propria e di Dio. Conduce un’esistenza senza luce 
e morta. Tutta la catechesi del Vangelo vuole mostrare la 
nostra cecità davanti a Dio per farci chiedere e ottenere la 
guarigione.

Sabato 11  -  B. Vergine Maria di Lourdes 

- Giornata Mondiale del Malato -
Es 21,1; 23, 1-3.6-8; Sal 97; Gal 5,16-23; Gv 16,13-15;

Cantate al Signore, che ha compiuto meraviglie
SC d.T. ore 18.00 S. Messa Vigiliare def. SALVATORE; FABIO; 
TINDARA; BASILIO; MARIUCCIA Fo; EDOARDO; CLAUDIO; SE 
d.Gi. ore 8.45 - dGa. ore 18.30 S. Messa Vigiliare def. ENRICO 
Brambilla Pisoni; ELIO Colombo; Fam. Tartaro; Cappuzzello;

Lo Spirito di verità
Ci aiuta a dire chi è Gesù, a rivelare a tutti la profondità, 
la lunghezza e l’altezza del mistero di Cristo per donare le 
insondabili ricchezze della salvezza procurata a tutti dal 
Signore Gesù.

Domenica12 - Penultima Domenica dopo l’Epifania
Bar 1,15a; 2,9-15a; Sal 105; Rm 7,1-6a; Gv 8,1-11;

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
SC d.T. ore 8.00 def. Bonizzoni MARIO; MARIA; BRUNA; 
LUCIANO; - d.Ga. ore 10.30   SE Lodi ore 8.15 - S. Messa: d.Gi. 
ore 8.30 - d.A. ore 10.00 pro Populo - d.Gi. ore 11.30 - ore 17.45 
Vespri - d.A. ore 18.00 def. PINUCCIA; LUIGI Pozzi; CARLO Bandera;

Penultima dopo l’Epifania “della divina clemenza”
Agli accusatori della donna non interessa né la Legge né la 
colpevole: vogliono solo mettere alla prova Gesù. Ma l’unica 
cosa che possono fare è di ritirarsi e abbandonare il campo, 
cominciando dai più anziani, sottolinea il brano evangelico con 
una certa ironia. E’ chiaro che Gesù non nega la colpevolezza 
della donna. Vuole solo far capire che non tocca a noi giudicare.


