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“ORATORIO: CASA che diventa CHIESA”
tra Festa della Famiglia e San Giovanni Bosco

Oratorio, casa e chiesa. Così potevi sentir dire di qualche baldo giovane qualche anno fa. Ora 
questa espressione è passata un po’ moda, non so nemmeno se si possa defi nire “vintage”. 

Penso però che avrebbe anche una sua validità qualora si provasse trasformarla così come dice il 
titolo: “Oratorio: Casa che diventa Chiesa”. Infatti:

l’Oratorio è bello quando diventa “CASA”, quando cioè uno ritrova quello “spirito”, quel 
“clima”, quelle “regole”, quel tipo di rapporti che uno trova in famiglia. Quei rapporti fatti di 
responsabilità e di servizio, di gratuità e di fedeltà, di pazienza e di sopportazione. Fatti - è questo 
è un “di più” dal valore immenso - anche e nonostante la diversità di età e di carattere, di ruolo e 
di storia, di amicizie e di personalità. “Casa” non è solo un luogo, casa è “famiglia”, spazio e tempo 
insieme che ci vengono off erti perchè impariamo ad amare e a trasformare il nostro voler bene 
in qualcosa di assolutamente bello e adulto allo stesso tempo. Bello, allora, quando l’Oratorio 
aiuta e insegna a voler bene “bene”, come ci ha insegnato Gesù. Bello quando l’oratorio diventa 
casa per chi fatica a trovarla nella propria storia. Bello quando una casa o una famiglia trova in 
oratorio una possibilità per voler bene anche ad altri e per imparare a voler bene insieme ad altri. 
Perchè è così che ci ha insegnato Gesù ed è così che sta in piedi un oratorio. Lo 
scorso anno, durante la S.Messa di S.Giovanni Bosco - prendendo spunto da una 
sua lettera - avevo chiesto quale parola potesse servire maggiormente al nostro 
oratorio. Una vinse su tutte: “familiarità” ,  appunto. Tra l’altro mi pare proprio 
che don Bosco dicesse: “questa è la mia casa”, guardando al suo oratorio...

l’Oratorio è bello quando diventa “CHIESA”, quando cioè si ricorda perchè esiste, perchè 
lo si fa, perchè è “oratorio”, cioè - etimologicamente - “luogo di preghiera”, luogo in cui si impara a 
vivere parlando con Dio. Proprio don Bosco mi pare che dicesse anche: “Diedi il nome di oratorio a 
questa casa per indicare ben chiaramente come la preghiera sia la sola potenza sulla quale dobbiamo 
fare assegnamento”. Bello infatti è l’oratorio quando parla di Gesù senza vergogna, quando porta 
a Gesù senza troppe mediazioni, quando fa vedere Gesù senza alcun fi ltro nella semplicità dei 
gesti, delle parole, dei riti. Bello quando la porta della cappellina si apre con naturalezza, anche 
solo per un saluto, una genufl essione, una chiacchieratina veloce con il Buon Dio. 
Bello quando si transita volentieri dal cortile alla cappella, da una scala all’eremo, 
dal bar al raduno per la preghiera... “senza soluzione di continuità”, senza troppe 
costruzioni, ma con semplicità, parola uscita anch’essa lo scorso anno durante 
la S.Messa di S.Giovanni Bosco.

Ecco, auguro al nostro Oratorio di essere quello che dice una canzone che sentivo cantare tempo 
fa da alcuni ragazzi delle Scuole Salesiane: “Casa che accoglie, ti senti in famiglia / senti che 

ci stai bene! / Chiesa di Cristo, il nostro oratorio, / che ti parla di Dio! / Scuola che prepara a 
vivere questa nostra vita / Cortile dove incontrerai tanti nuovi amici troverai”. Chissà che pian 
pianino non si diventi proprio così... sarebbe proprio bello!

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

V DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

LETTURA Romani 4, 13-17
Fratelli, non in virtù della Legge fu data ad 
Abramo, o alla sua discendenza, la promessa 
di diventare erede del mondo, ma in virtù 
della giustizia che viene dalla fede. Se dunque 
diventassero eredi coloro che provengono dalla 
Legge, sarebbe resa vana la fede e ineffi  cace 
la promessa. La Legge infatti provoca l’ira; al 
contrario, dove non c’è Legge, non c’è nemmeno 
trasgressione. Eredi dunque si diventa in virtù 
della fede, perché sia secondo la grazia, e in 
tal modo la promessa sia sicura per tutta la 
discendenza: non soltanto per quella che deriva 
dalla Legge, ma anche per quella che deriva dalla 
fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi – 
come sta scritto: «Ti ho costituito padre di molti 
popoli» – davanti al Dio nel quale credette, che 
dà vita ai morti e chiama all’esistenza le cose che 
non esistono.

Prevedendo la logica domanda da parte dei Giu-
deo-cristiani sul ruolo della Legge, Paolo, per di-

mostrare che la giustifi cazione in base alla sola fede, 
senza le opere della Legge, non è contraria al piano 
di Dio, ricorre alla prova della Scrittura, chiamando 
in causa la fi gura di Abramo: anche lui fu giustifi ca-
to mediante la fede e questo prima che fosse data la 
Legge e prima di portare il segno  fi sico dell’allean-
za, per diventare “padre di tutti i non circoncisi che 
credono, cosi che  anche a loro venisse accreditata la 
giustizia”, come si legge due versetti prima.  Quanto 
detto di Abramo viene applicato ai credenti cristiani. 
Abramo fu giustifi cato, perché si è fi dato di Dio, non 
per qualcosa che egli ha fatto per Dio. E’ proprio per 
questa fede senza vanto che Abramo è modello no-
stro e di tutti davanti a Dio. Siamo salvati per grazia, 
non per nostri presunti meriti.

don GiorgioVANGELO Giovanni 4, 46-54
In quel tempo. Il Signore Gesù andò di nuovo 
a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l’acqua 
in vino. Vi era un funzionario del re, che aveva 
un fi glio malato a Cafàrnao. Costui, udito che 
Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si 
recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire 
suo fi glio, perché stava per morire. Gesù gli 
disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non 
credete». Il funzionario del re gli disse: «Signore, 
scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù 
gli rispose: «Va’, tuo fi glio vive». Quell’uomo 
credette alla parola che Gesù gli aveva detto e 
si mise in cammino. Proprio mentre scendeva, 
gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo 
fi glio vive!». Volle sapere da loro a che ora 
avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: 
«Ieri, un’ora dopo mezzogiorno, la febbre lo 
ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a 
quell’ora Gesù gli aveva detto: «Tuo fi glio vive», 
e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo 
fu il secondo segno, che Gesù fece quando 
tornò dalla Giudea in Galilea.

Il Vangelo di questa quinta domenica dopo Epifa-
nia ci racconta la guarigione del fi glio di un fun-

zionario che abitava a Cana di Galilea. Gesù avendo 
saputo che il fi glio del funzionario era malato gli dis-
se:” Va tuo fi glio vive” Quell’uomo credette alla pa-
rola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino» 
Questo funzionario del re che ha il fi glio malato non 
si limita a chiedere un miracolo, ma è anche dispo-
sto nel cuore a fi darsi di Gesù e quindi è pronto a 
fare il cammino che Gesù gli chiede. È questa fi ducia 
che gli permette di scoprire, di toccare con mano che 
Gesù non è solo un guaritore, ma che la sua è una 
parola potentissima che realizza ciò che dice, è una 
certezza solida per tutta la vita. Per questo il fi glio 
guarito sarà per lui una gioia grandissima, ma so-
prattutto diventerà per sempre il segno che la parola 
di Gesù è luce e vita per sé e per tutti.

          don Terenzio



 Calendario Liturgico
Celebrazioni Vangelo del giorno - Rifl essioni

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 def. 
Fam. Bianchi; Colombo; - ore 17.45 Vespri - d.GI. ore 18.00

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

Lunedì 30   
Sir 24, 23-29; Sal 102; Mc 5, 24b-34;

Benedici il Signore, anima mia
SE d.Gi. ore 8.45 def. DAVIDE; - d.A. ore 18.30 def. MICHELE 
Di Tommaso; ore 21.00 S. Messa Decanale Solenne di S. 
Giovanni Bosco celebrata da don MATTEO Resteghini

“La tua fede ti ha salvato”
La guarigione è segno della salvezza che questa donna ha 
ottenuto per la sua fede.. La gente schiaccia Gesù, la donna invece 
lo tocca e Gesù se ne accorge, meravigliando anche gli apostoli. E 
la guarisce elogiando la sua fede. Gesù sembra dire: Non è la mia 
potenza che ti ha guarito, ma la tua fede ha ottenuto il miracolo.

Martedì 31   -  S. Giovanni Bosco
Sir 39, 12-22; Sal 32; Mc, 6, 1-6a;

Buona è la parola del Signore e fedele ogni sua opera
SC d.T. ore 8.30 Preghiera Liturgica - ore 8.45 S. Messa def. 
GIACOMO; GRAZIANO; MARIO;   SE d.Ga. ore 8.45 - d.Gi. ore 
18.30

“Si meravigliava della loro non fede”
I Nazaretani si meravigliano di Gesù e anche lui si stupisce 
di loro: venuto tra i suoi non è accolto, come già si legge nel 
Prologo di Giovanni. I compaesani di Gesù non accettano che 
la potenza e la sapienza di Dio sia in questo “uomo” che essi 
ben conoscono, ma che ahimè, non ri-conoscono.

Mercoledì 1   -  Beato Andrea Carlo Ferrari
Sir 33, 7-15; Sal 110; Mc, 6,30-34;

Il Signore ha lasciato un ricordo delle sue meraviglie
SE d.Gi. ore 8.45 - d.A. ore 18.30 def. SALVATORE Fazio; 
BASILIO; TINDARA;

Beato Andrea Carlo Ferrari, arcivescovo
Inviato a Milano, si mostra subito eccezionale fi gura di pastore. 
Ricerca costantemente l’incontro con il suo popolo, dà nuovo 
vigore all’istruzione religiosa e agli oratori nelle parrocchie. 
Invita i cattolici ad animare la società e la politica con i valori 
del Vangelo. Fonda l’Università Cattolica del Sacro Cuore e 
quell’opera di assistenza benefi ca che da lui prese il nome.

Giovedì  2   -  PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
Ml 3,1-4a; Sal 23; Rm 15,8-12; Lc 2,22-40;

Entri il Signore nel suo tempio santo
SC d.T. ore 18.00 Benedizione candele; Processione in 
chiesa; S. Messa   SE d.A. ore 8.45 - d.Ga. ore 18.30 def. 
PAOLA; ARTURO; EMILIO Colombo; GIUSEPPE Cori; FABIO; 
OSVALDO Colombo; MARIA Azimonti;

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
La festa passò dall’Oriente in Occidente nel secolo VII. 
Assunse particolare importanza la processione con le 
candele benedette creando così un itinerario di luce. Questa 
festa richiama che Gesù è “luce dei popoli e ci ricorda che noi 
dobbiamo essere “fi gli della luce”. E’ il compito che il Signore 
si aspetta dai cristiani.

Venerdì 3    -  S.Biagio - Primo del mese
Sir 30, 2-11; Sal 50; Mc 7, 1-13;

Signore, nel segreto del cuore m’insegni la sapienza

SC d.Ga. ore 8.45 S. Messa - al termine Benedizione del 
pane e della gola   SE d.A. ore 7.00 - d.Ga. ore 8.45 def. 
Mariti Gruppo Vedove; - ore 17.00 Esposizione Eucaristica 
(Possibilità di Confessioni) - d.Gi. ore 18.30 def. ANTONELLA 
Cardani;GRAZIANO Ghirardello;

“Il loro cuore è lontano da me”
Sono le parole di Isaia che Gesù rivolge ai farisei. Ciò che tiene 
lontane da Dio le persone sono le tradizioni religiose staccate 
dall’amore. Gesù denuncia una religiosità solo esteriore, 
ridotta a parole e tradizioni umane che annullano la Parola 
di Dio.

Sabato 4    
Es 21,1; 22,20-26; Sal 96; Gal5,13-14; Mt 22,35-40;

Il Signore regna, esulti la terra
SC d.A. ore 18.00 S. Messa Vigiliare def. Grassi TARCISIA; 
Delle Curti LUCA; ALESSANDRO; ANGELO Perduca; Bienati 
ERNESTO;   SE d.Ga. ore 8.45 - dGi. ore 18.30 S. Messa Vigiliare 
def. GIOVANNA Frontini; PAOLO Carvoli; GIUSEPPE Borello; 

Il Comandamento più importante
Amare Dio con tutto se stesso e il prossimo sono due 
Comandamenti inseparabili. Anzi, l’amore verso il prossimo 
è l’unico criterio per sapere se amo anche Dio. Sant’Agostino 
spiega che amare Dio e amare il prossimo sono le due ali che 
fanno volare verso il Signore.

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; - d.T. ore 10.30   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;

Quinta dopo l’Epifania
Dopo Cana, un altro “segno” compie Gesù a Cafarnao: mette 
alla prova l’uffi  ciale regio che gli chiede la guarigione del 
fi glio. Gli dice infatti: “Và, tuo fi glio vive!” L’uomo crede alla 
parola di Gesù e subito la vita si ridesta nel fi glio.

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 di San Giovanni Bosco
patrono dei giovani e del nostro Oratorio

lunedì 30 gennaio
ore 21.00: S.MESSA in Chiesa Parrocchiale

CON TUTTI GLI ORATORI DEL DECANATO
celebrata da don Matteo Resteghini, responsabile PG Busto Arsizio

al termine thè caldo e dolci off erti dalle Ex-Allieve Salesiane
martedì 31 gennaio - Festa Liturgica S.G.Bosco

ore 18.30: CON IL CUORE DI CRISTO, BUON PASTORE
Adorazione per catechisti, animatori, educatori, 

allenatori e collaboratori in Cappella dell’Oratorio
al termine APERICENA-INSIEME nel Salone del nostro Oratorio

venerdì 3 febbraio - preadolescenti
ore 18.00: fi lm “Don Bosco” I parte -

19:30 pizzata insieme - 20:30 II parte del fi lm

domenica 5 febbraio - FESTA dell’ORATORIO
ore 10.00: S.Messa Solenne

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

prenotazione in segreteria dell’oratorio entro giovedì 2 febbraio
€ 10 adulti - € 7,00 ragazzi fi no alla III media

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

martedì 31 gennaio - ore 20.15 online su YouTube PASSI di LUCE  Dialogo sul Vangelo della Domenica

sabato 4 febbraio 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 nel salone di V.le Alfi eri 14 a partire dalle ore 16.30. Terminerà con la S.Messa delle ore 18.30

Cinema-Teatro San Giovanni Bosco
martedì 31 gennaio - ore 21.00: PARIGI, 13Arr . Regia: J.Audiard. FRANCIA 2021. Drammatico 106’. Parigi: 13° distretto,  quartiere delle 
Olimpiadi. Émilie incontra Camille che incontra Nora, che a sua volta conosce Amber: il fi lm racconta la storia travagliata dei rapporti tra i tre

CATECHESI per adulti: i Gruppi di Ascolto. Leggere 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 Parrocchiale 
   domenica 5 febbraio - ore16.00: Santa Croce presso la Chiesa Parrocchiale

DECANATO di Busto Arsizio

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!!!

Venerdì 3 febbraio: VEGLIA decanale per la Vita - ore 21.00: presso la Chiesa Parrocchiale del Sacro Cuore
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


