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Messaggio di papa Francesco per Giornata del Malato 
“AVERE CURA DI LUI”

11 febbraio 2023
PREGHIERA per la XXXI 

Giornata Mondiale
del MALATO

Padre santo,
nella nostra fragilità

ci fai dono
della tua misericordia:

e Tu aumenta
la nostra fede.
Signore Gesù,

che conosci il dolore
e la soff erenza:

accompagna
le tante esperienze

di malattia e di fragilità
e aiutaci a servirti
in coloro che sono

nella prova
e nella diffi  coltà.

Spirito consolatore,
che bagni

ciò che è arido
e sani ciò che sanguina:
converti il nostro cuore

perché sappiamo 
riconoscere

le consolazioni
con cui ci accompagni.

Maria, donna
del silenzio

e della presenza:
sostieni

le nostre fatiche
e donaci di essere
testimoni credibili

della speranza
di Cristo Risorto.

Amen

Papa Francesco per la 31^ Giornata Mondiale del Malato ci ricorda che la 
malattia fa parte della nostra esperienza umana. Può diventare disumana, 

se è vissuta nell’isolamento e nell’abbandono, se non è accompagnata dalla 
cura e dalla compassione. È lì che si vede come stiamo camminando: se è 
veramente insieme, o se si sta sulla stessa strada ognuno per conto proprio. 
La pagina del buon Samaritano ci fa uscire dalle ombre di un mondo chiuso e 
ci aiuta a pensare e generare un mondo aperto. Ciò che importa è “riconoscere 
la condizione di solitudine, di abbandono, di smarrimento che può essere 
superata, perché ad eliminarla basta un po’ di attenzione e il movimento 
interiore della compassione”. Il Papa scrive che “non siamo mai pronti per la 
malattia, temiamo la vulnerabilità e la cultura attuale ci spinge a negarla. Per 
la fragilità non c’è spazio. E così quando il male ci assale, ci lascia smarriti… 
È importante, anche a riguardo della malattia, che la Chiesa intera si misuri 
con l’esempio evangelico del Samaritano… Tutti siamo fragili e vulnerabili; 
tutti abbiamo bisogno di quell’attenzione compassionevole che sa fermarsi, 
avvicinarsi, curare e sollevare. La condizione degli infermi è un appello che 
interrompe l’indiff erenza e frena il passo di chi si comporta come se non 
avesse sorelle e fratelli”.

La Giornata Mondiale del Malato, “mira a sensibilizzare il popolo di Dio, 
le istituzioni sanitarie e la società civile a un nuovo modo di camminare 

insieme…La Parola di Dio è sempre attuale e illuminante, non solo nella 
denuncia, ma anche nella proposta. La conclusione della parabola citata... 
ci suggerisce come l’esercizio della fraternità possa diventare una cura 
organizzata. Tutto questo fa pensare al ministero dei sacerdoti, al lavoro 
degli operatori sanitari e sociali, all’impegno dei familiari e dei volontari, 
grazie ai quali ogni giorno il bene si oppone al male”. Il Santo Padre non 
dimentica che “gli anni della pandemia hanno accresciuto il nostro senso di 
gratitudine per chi opera ogni giorno per la ricerca e la salute. Occorre che 
alla gratitudine corrisponda il ricercare attivamente le strategie necessarie 
e le risorse perchè ad ogni essere umano sia garantito l’accesso alle cure e il 
diritto fondamentale alla salute”.

Papa Franceso ricorda la raccomandazione del Samaritano all’albergatore: 
“Abbi cura di lui”: “Gesù la rilancia anche ad ognuno di noi e alla fi ne 

ci esorta: Va’ e anche tu fa così. C’è bisogno di uomini e donne che fanno 
propria la fragilità degli altri, che si fanno prossimi, rialzano e riabilitano chi 
è caduto. È scandaloso vivere indiff erenti davanti al dolore”.
Grazie a don Giorgio per il suo sintetico riassunto. Ci auguriamo tutti che la preoccupazione 
per i nostri malati acquisti anche quelle bellissime note cristiane, che si vedono quando il 
malato viene messo nelle condizioni di poter ricevere la Comunione a casa propria o viene 
incoraggiato a ricevere quella forza in più che regala tanto una buona Confessione quanto 
il Sacramento dell’Unzione degli infermi, che tutto è nella sua natura fuorchè una “estrema” 
unzione che tiene Gesù distante dal malato, anzi glieLo rende quasi pericoloso... quando 
invece Lui vorrebbe diventare un discretissimo, ma effi  cacissimo compagno di viaggio

 Amare la Parola
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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
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ULTIMA DOPO L’EPIFANIA detta “del Perdono”

LETTURA Romani 8, 1-4
Fratelli, non c’è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo 
Gesù. Perché la legge dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, ti ha 
liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era 
impossibile alla Legge, resa impotente a causa della carne, Dio lo ha 
reso possibile: mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella 
del peccato e a motivo del peccato, egli ha condannato il peccato 
nella carne, perché la giustizia della Legge fosse compiuta in noi, che 
camminiamo non secondo la carne ma secondo lo Spirito.

Per Paolo è chiara la situazione in cui 
veniamo a trovarci in Cristo Gesù, sot-

to l’infl usso dello Spirito santo. Non ci si 
libera dal p0eccato con l’aiuto della Leg-
ge, ma solo con la fede in Cristo e il dono 
dello Spirito. E’ facile illudersi di farcela da 
sé, ma senza la grazia, aiuto della potenza e 
della bontà divina, diventa impossibile vi-
vere da cristiani. La grazia è lo Spirito di Dio 
che rinnova il nostro essere, capovolgendo 
la direzione dei nostri desideri: non più la 
ricerca di sé, ma l’affi  darsi a Dio; non più 
l’egoismo (la carne), ma l’amore. La guida 
del cristiano è lo Spirto, nostro maestro in-
teriore, che muta i nostri pensieri: non più 
pensieri contrari a Dio e alla sua volontà, 
ma pensieri che portano a vivere per Dio.

don Giorgio

VANGELO Luca 15, 11-32
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ancora: «Un uomo aveva due fi gli. Il 
più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte di patrimonio 
che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, 
il fi glio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano 
e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe 
speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli 
cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno 
degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare 
i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; 
ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di 
mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi alzerò, 
andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti 
a te; non sono più degno di essere chiamato tuo fi glio. Trattami come 
uno dei tuoi salariati”. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora 
lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si 
gettò al collo e lo baciò. Il fi glio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo 
e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo fi glio”. Ma il 
padre disse ai servi: “Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo 
indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello 
grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio 
fi glio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. 
E cominciarono a far festa. Il fi glio maggiore si trovava nei campi. Al 
ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; chiamò uno dei 
servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: “Tuo 
fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo 
ha riavuto sano e salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre 
allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a suo padre: “Ecco, io ti servo da 
tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai 
mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato 
questo tuo fi glio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, 
per lui hai ammazzato il vitello grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu 
sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e 
rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era 
perduto ed è stato ritrovato”».

Il Vangelo di questa ultima domenica 
dopo l’Epifania ci presenta un bellissimo 

racconto, una parabola che vale molto per 
tutti, anche per ciascuno di noi. Nella vicen-
da del fi glio minore e anche del maggiore 
della parabola e soprattutto l’accoglienza 
che riserva loro il padre al momento del 
loro ritorno alla casa, è un insegnamento 
importante per noi. Sia per il rientro del mi-
nore sregolato e sia per l’impegno fraterno 
del fi glio maggiore, mostra concretamente 
l’atteggiamento di Dio davanti ai suoi fi gli. 
Egli accoglie con un abbraccio di misericor-
dia il fi glio prodigo perché il padre già pensa 
alla festa per il suo ritorno e anche al fi glio 
maggiore perché riprenda il suo impegno. 
Dio ha fi ducia in ogni uomo, non guarda 
solo al passato, ma si rivolge verso il futuro. 
Dio scommette nell’uomo, anche se questi 
ha fallito, e gli off re sempre la possibilità di 
ricominciare.

          don Terenzio



Parrocchia SANTA CROCE

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

PRE-ADOLESCENTI: venerdì 17 febbraio
ore 19.00 ritrovo+pizzata

incontro: ore 20.30: 1 e 2 media - ore 21.00: 3 media
ADOLESCENTI - 18/19enni: lunedì 13 febbraio

ore 20.45 incontro
GIOVANI: mercoledì 22 febbraio

ore 21.00 Serata di Emmaus a Stoà
per ADOLESCENTI - 18/19ENNI - GIOVANI in S.Maria

ogni giovedì 19.30 - 20.30 Adorazione Eucaristica

PASSI di LUCE martedì 14 febbraio - ore 20.15 online su YouTube  Dialogo sul Vangelo della Domenica

sabato 18 febbraio - ore 16.30: Corso in preparazione al Sacramento del Matrimonio in V.le Alfi eri 14

Cinema-Teatro San Giovanni Bosco
martedì 14 febbraio - ore 21.00: RITRATTO DELLA GIOVANE 
IN FIAMME. Regia: C. Sciamma. Francia 2019. DRAMMATICO 
STORICO 120’. 1770. Marianne, pittrice di talento, viene ingaggiata 
per fare il ritratto di Héloise, che ha da poco lasciato il convento 
per sposare l’uomo a lei destinato. Héloise tenta di resistere al suo 
destino, rifi utando di posare. Su indicazione della madre, Marianne 
dovrà dipingerla di nascosto, fi ngendo di essere la dama di compagnia

CATECHESI per adulti
1. Gruppi di Ascolto. Leggere il Vangelo “da adulti”, con indicazioni di lettura, domande e... l’esperienza di 
ciascuno: domenica 19 febbraio - ore16.00: S.Croce presso la Chiesa Parrocchiale
  sabato 18 febbraio - ore 15.00: Gruppo Ex-Allieve Salesiane presso la Sala della Buona Stampa
2. l’itinerario LA BELLEZZA DELLA FEDE. Continuiamo a cogliere la Bellezza del Battesimo con la terza uscita 
prevista per domenica 26 febbraio alla Badia di San Gemolo in Val Ganna - il Battesimo e la Testimonianza. 
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) è di euro 15

DECANATO di Busto Arsizio
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 15.00 e 17.00 :      La compagnia
Viandanti Teatranti presenta IL MERCANTE DI SOLE. Omaggio a 
G. Rodari. Prendiamo 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. Spettaocolo per bambini e famiglie.
Per info e biglietti: prenotazioni@viandantiteatranti.it

domenica 19 febbraio
FESTA di CARNEVALE in ORATORIO

dalle ore 15.30: giochi, sfi lata delle maschere, 
preghiera e chiacchierefrittelle

mercoledì 22 febbraio - ore 20.00
CASSOEULA in Oratorio

iscrizioni presso la Segreteria entro lunedì 20 febbraio
15 euro gli adulti (cassoeula+zola+chiacchiere)

7 euro i bambini (hamburger+patatine+chiacchiere)

 Calendario Liturgico
Celebrazioni Vangelo del giorno - Rifl essioni

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 def. LUIGIA; ERASMO; ANDREINO Clementi; - 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
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. 
Cosa che di fatto avviene.

Lunedì 13   
Sap 8,17-18.21 – 9,5.7-10; Sal 77; Mc 10,35-45;

Diremo alla generazione futura la legge del Signore
SE d.Gi. ore 8.45 - d.Gap. ore 18.30 def. ELETTRA; GIORGIO 
Facca;

I fi gli di Zebedeo
Chiedono il contrario di quello che Gesù vuole loro donare. 
Amano il Signore, ma a modo loro. La debolezza di Gesù 
fi no alla croce non è facile farla diventare il proprio modo 
di pensare e di agire. Qui siamo allo scontro decisivo tra il 
desiderio di Dio per l’uomo e quello dell’uomo nei confronti 
di Dio. Gesù è amore che si fa servo, schiavo e ultimo di tutti.

Martedì 14   -  Ss. CIRILLO E METODIO
Is 52,7-10; Sal 95; 1Cor 9,16-23; Mc 16,15-20;

Il Signore ha manifestato la sua salvezza
SC d.T. ore 8.30 Preghiera Liturgica - ore 8.45 S. Messa  SE 
d.Gap. ore 8.45 - d.Gi. ore 18.30

FESTA DEI SANTI CIRILLO E METODIO, Patroni d’Europa
Cirillo, letterato e fi losofo, ricevette gli ordini sacri. Metodio 
studiò diritto e ricoprì cariche amministrative. Divenne poi 
monaco. I due fratelli si dedicarono all’azione missionaria in 
Crimea e in Moravia.. Provvidero i popoli slavi dell’alfabeto che 
ancora oggi si chiama “cirillico”. Usarono la lingua del popolo 
nella liturgia. Trovarono l’approvazione del loro operato dal 
papa Nicolò I e poi di Adriano II. Furono proclamati Patroni 
d’Europa con san Benedetto da Giovanni Paolo II.

Mercoledì 15   
Sap 13,1-9; Sal 51; Mc 11,12-14.20-26;
Saggio è l’uomo che cerca il Signore

SE d.A. ore 8.45 def. LETIZIA; FLAVIO; ARTURO; NELDA; Fam. 
Vianini; - d.Gap. ore 18.30 def. MISAEL Frontini; SABINA 
Sardella; FRANCESCO Guerriero; MARCO Pedersoli;

Il fi co maledetto
Tanta apparenza (molte foglie) e nessuna sostanza (frutti). Il fi co è 
stato seccato da Gesù per istruire i discepoli sulla fede. Gesù dice 
spesso: “Continua ad avere fede”, “La tua fede ti ha salvato” ed 
espressioni simili. Credere non è solo sapere che c’è Dio: è aderire a 
Gesù e alla sua Parola, amarlo e seguirlo per essere con lui e come lui.

Giovedì  16   
Sap 14,12-27; Sal 15; Mc 11,15-19;
Sei tu, Signore, l’unico mio bene

SC d.T. ore 8.30 Preghiera Liturgica - ore 8.45 S. Messa   SE 
d.Gap. ore 8.45 def. IRIS; ALFREDO; DINA; Fam. Andreoli; - 
d.Gi. ore 18.30 def. ERMANNO Lamperti; MARIA PIA Tosi;

La casa di preghiera
Il tempio è santo, è il luogo del culto, il centro della vita per 
un credente. Con Gesù però il tempio diventa secondario. 
“Il Signore Dio e l’Agnello sono il tempio”. Gesù dunque è il 
nuovo tempio e il discepolo credendo a lui, diventa “pietra 
viva per la costruzione di un edifi cio spirituale” (1 Pietro).

Venerdì 17    
Sap 15,1-5; 19,22; Sal 45; Mc 11,27-33;

Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe

SE d.Gi. ore 8.45 - d.Gap. ore 18.30 def. ITALO Belli; ADRIANA 
Lenzotti; ROSARIA Dammaggio;

L’ennesima questione
Riguarda di Gesù: per dire e fare quello che dice e fa, aff ermano i suoi 
avversari, quale è il suo potere? Da dove gli viene questa autorità?   Gesù 
oggi pone anche noi davanti al bivio della fede: o mettiamo in questione 
anche noi il Signore come i suoi nemici, oppure ci lasciamo mettere noi in 
questione. Più che interpretare la Parola, lasciamoci interpretare da essa!

Sabato 18   
Es 29, 38-46; Sal 95; Rm 12,1-2; Gv 4, 23-26;

Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza
SC d.T. ore 18.00 S. Messa Vigiliare def. Pacchioni BRUNO; 
Dorisi GIANCARLO;   SE d.A. ore 8.45 - dGi. ore 18.30 S. 
Messa Vigiliare def. MIRANDA; RICCARDO; ROBERTO; MARIA 
Mancuso;

Adorare il Padre
Quando si incontra davvero Gesù, allora si trova dove adorare 
il Padre. Il luogo di adorazione è il cuore di chi conosce il Padre 
e il suo amore per tutti. Noi vogliamo essere felici, ebbene 
è il Messia Gesù che ci reca la felicità. Noi conosciamo Dio 
parlando a lui non parlando di lui…

Domenica19 - Ultima Domenica dopo l’Epifania
Os 1,9a; 2,7a.b-10.16-18,21-22; Sal 102; Rm 8,1-4; Lc 15,11-32;

Il Signore è buono e grande nell’amore
SC d.T. ore 8.00 - d.A. ore 10.30 - ore 16.00 Gruppo di Ascolto   
SE Lodi ore 8.15 - S. Messa: d.A. ore 8.30 - d.Ga. ore 10.00 pro 
Populo - d.Gap. ore 11.30 - ore 17.45 Vespri - d.Gi. ore 18.00 def. 
Pd.GRAZIANO;

Ultima dopo l’Epifania
Dio si rivela in Gesù come Colui che vuole che anche i farisei e gli 
scribi si facciano commensali dei peccatori convertiti e formino un 
solo popolo. Il guaio è che essi si ritengono giusti e giudicano gli altri 
compreso il Signore! Come il fi glio maggiore che riteneva il padre 
ingiusto perché concede il perdono al fratello, mentre secondo il 
suo pensiero, egli avrebbe meritato di più. Ma come ben sappiamo 
nessuna creatura ha meriti da vantare davanti a Dio!

martedì 14 febbraio - ore 21.00: riunione per i volontari dell’Oratorio di S.Croce al termine del percorso 
fatto con don Matteo e i Consigli Pastorali e dell’Oratorio sul calendario e sui progetti futuri

sabato 25 febbraio - ore 19.30: CENA di CARNEVALE in Oratorio di S.Croce. Stufato d’asino con polenta, 
frutta, chiacchiere, tombola per adulti (euro15,00) e salamino, chiacchere, tombola per ragazzi (euro 10,00).

Iscrizioni presso la Segreteria 


