
 Amare la Parola

info.sancredo@gmail.com | parrocchiasantedoardo.busto@gmail.comwww.sancredo.it
@santedoardobustoarsizio oratoriosancredo Oratorio SanCrEdoSanCrEdo

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

DOMENICA DELLE PALME
LETTURA Ebrei 12, 1b-3
Fratelli, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il 
peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza 
nella corsa che ci sta davanti, tenendo fi sso lo sguardo 
su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta 
a compimento. Egli, di fronte alla gioia che gli era 
posta dinanzi, si sottopose alla croce, disprezzando il 
disonore, e siede alla destra del trono di Dio. Pensate 
attentamente a colui che ha sopportato contro di sé 
una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi 
stanchiate perdendovi d’animo.

L’autore della lettera si rivolge qui direttamente ai 
fedeli esortandoli a perseverare nella vita cristiana. 

Sulla scia dei testimoni di fede del passato, dei quali 
aveva appena scritto, invita a continuare nella seque-
la di Gesù., tenendo presente soprattutto l’esempio di 
perseveranza. L’autore conosce le soff erenze aff rontate 
in passato dai suoi ascoltatori. Ma è pure al corrente 
delle prove attuali. Perciò, per incoraggiarli a rimanere 
saldi sotto il peso delle soff erenze, porta l’esempio di 
una corsa agonistica. Gli atleti in gara nell’arena sono i 
cristiani: il loro sguardo di fede deve essere rivolto ver-
so Gesù che li ha preceduti nella sopportazione dei pa-
timenti ed è giunto alla mèta della gloria divina. Gesù, 
durante la passione, ha imparato ad obbedire piena-
mente alla volontà del Padre. In questo modo ha inau-
gurato per primo la strada verso Dio. I cristiani sono 
guidati da Gesù verso la gloria. Contemplando Gesù, 
perseveriamo in una coerente vita cristiana, il cui crite-
rio di scelta sia solo il Vangelo.

don Giorgio

VANGELO Giovanni 11, 55-12, 11
In quel tempo. Era vicina la Pasqua dei Giudei e 
molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima 
della Pasqua per purifi carsi. Essi cercavano Gesù 
e, stando nel tempio, dicevano tra loro: «Che ve 
ne pare? Non verrà alla festa?». Intanto i capi 
dei sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che 
chiunque sapesse dove si trovava lo denunciasse, 
perché potessero arrestarlo. Sei giorni prima della 
Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava 
Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui 
fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era 
uno dei commensali. Maria allora prese trecento 
grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, 
ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i 
suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di 
quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi 
discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non 
si è venduto questo profumo per trecento denari 
e non si sono dati ai poveri?». Disse questo non 
perché gli importasse dei poveri, ma perché era un 
ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello 
che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala 
fare, perché ella lo conservi per il giorno della mia 
sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, 
ma non sempre avete me». Intanto una grande 
folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava là 
e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere 
Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei 
sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, 
perché molti Giudei se ne andavano a causa di lui e 
credevano in Gesù. 

Questa domenica è il portale che ci introduce nella 
Settimana Santa, la Settimana più importante dell’An-
no Liturgico che Chiesa chiama anche “autentica” e 
“maggiore”. Commemoriamo l’ingresso di Gesù in Ge-
rusalemme, acclamato come Messia. La processione 
fa rivivere l’accoglienza gioiosa riservata dalla gente a 
Gesù. Il Vangelo delle altre Messe invece ci ricorda in-
vece il gesto di aff ettuosa gratitudine nei confronti del 
Signore, compiuto da Maria, la sorella di Lazzaro.  Gesù 
apprezza questo ge3sto, fatto per puro amore nei suoi 
confronti.  Quando una persona fa del bene, è come se 
per un attimo Dio stesso si mostrasse sulla faccia della 
terra.  Fermiamoci un po’ di tempo – almeno in questi 
giorni – a contemplare con aff etto credente il Crocifi s-
so.  Vivendo con questa fede autentica  i Santi giorni 
che ci attendono, certamente anche in noi la Pasqua 
darà il suo frutto.

          don Giorgio
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QUARESIMA 2023 - AMEN. Vivere…   di Battesimo!

DUE ORECCHIE, UNA LINGUA…   UNA PAROLA

Ho scoperto che l’hanno scritto in tanti, ma in realtà tutti questi non hanno fatto altro che prendere 
atto di un dato di fatto uscita dalla bravura e dalla fantasia di Dio: “Dio ci ha dato due orecchie, 

ma soltanto una bocca, per ascoltare il doppio e parlare la metà”. E questo potrebbe essere 
un tratto distintivo del battezzato, oggi così tanto prezioso a fronte di una diminuzione drastica del 
tempo dedicato al silenzio dell’ascolto e ad un aumento esponenziale di chiacchiere inutili, informazioni 
non necessarie, parole vuote... Infatti nel libro che riporta il Rituale del Battesimo noi leggiamo:

Il celebrante tocca, con il pollice, le orecchie e le labbra del battezzato, dicendo: Il Signore Gesù, che fece 
udire i sordi e parlare i muti, ti conceda di ascoltare presto la sua parola, e di professare la tua fede, a lode 
e gloria di Dio Padre. E l’assemblea risponde: Amen.

La saggezza della Chiesa propone così un gesto antico e, con grande probabilità, legato alla persona 
stessa di Gesù, dal momento che lo si ricorda proprio con l’espressione dialettale aramaica, come  
spiega bene don Giorgio qui a fi anco. Ma lo 
propone proprio per ricordarci che l’ascolto 
precede e - sarebbe bene - fosse di quantità 
maggiore della parola. A parlare infatti si 
impara ascoltando, a parlare da fi gli di 
Dio si impara ascoltando le Parole di Dio. 
Che non sono mai chiacchiere e tantomeno 
solo informazioni, non sono articoli di legge 
nè note-a-piè-pagina-di-un-contratto,  non 
sono neppure gossip e tantomeno opinioni. 
Sono parole che dicono la Verità, perchè 
raccontano di Gesù, sono parole che contengono il bene mio e tuo, sono consigli e indicazioni per 
ogni uomo che abbia il desiderio di vivere “diversamente”, come “fi glio di un Padre del Cielo”... e non 
ridursi a sopravvivere una vita intera, barcamenandosi nella cosiddetta “normalità”, che è più simile 
ad un “fan-tutti-così”, più che ad un insieme di scelte condivise. Ecco, questo vi - e mi - auguro: che 
questi giorni ci allenino a quell’ascolto che ci fa vivere a pieno, che ci aiuta a prendere decisioni, che ci 
mette nel cuore quel Racconto (il Vangelo!) che ha parole e progetti da affi  dare proprio a noi. Buona 
continuazione di Quaresima, allora! il vostro parroco don Antonio

2 aprile - S.MESSA SOLENNE nella DOMENICA DELLE PALME
S.Edoardo ore 9.30 ritrovo nel cortile della Scuola Materna con ingresso in via Sondrio 11
  ore 9.45 BENEDIZIONE degli Ulivi e PROCESSIONE
S.Croce ore 10.00 ritrovo alla Cascina Brughetto - ore 10.15 BENEDIZIONE degli Ulivi e PROCESSIONE

QUARESIMA. Vivere il Battesimo in carità
due proposte per vivere il tuo digiuno e la tua elemosina 

UNA BORSA CHE DÀ VITA! Ogni domenica sostieni il nostro NEGOZIO SOLIDALE che aiuta 140 famiglie, 
procurando i beni più necessari e preziosi in questo momento. Prendi la borsa in fondo alla chiesa e ricordati di 
portarla sempre qui la settimana dopo. Domenica 2 aprile ti chiediamo di portare TONNO e CARNE in 
SCATOLA. Un enorme GRAZIE  a chi ci ha permesso di raccogliere 841 l. di latte + 53 l. dal Poliplesso Bertacchi.
SALVADANAIO di QUARESIMA. Prendi un salvadanaio in fondo alla chiesa e riportalo il Venerdì Santo: usalo 
per condividere ciò che hai con chi si è visto portare via tutto dal recente TERREMOTO IN SIRIA E IN TURCHIA. 
Le tue rinuncie raggiungeranno le zone colpite tramite Caritas Internazionale, già attiva in quelle zone. Info su https://
www.caritasambrosiana.it/area-per-la-stampa/approfondimenti-area-per-la-stampa/turchia-e-siria-sconvolte-dal-sisma

EFFATÀ, APRITI!
Per stabilire un contatto fi sico con il sordomuto (Marco 
7,31-37), Gesù “gli pose le dita negli orecchi e con 
la saliva gli toccò la lingua” in modo che poteva così 
avvertire la sua presenza. Nella liturgia battesimale si 
conserva il rito dell’ EFFATA’ che signifi ca “APRITI!”, per 
farci intendere che il Battesimo apre i nostri orecchi 
alla Prola di Dio e rende le nostre labbra capaci di 
proclamarla e soprattutto viverla.



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

venerdì 31 marzo - ore 21,00 in Basilica
VEGLIA DECANALE DI QUARESIMA

con possibilità di confessioni
tutte le Parrocchie di Busto si ritrovano per un tempo 
di Adorazione della Croce e di Confessioni Pasquali.
C’è la possibilità di vivere per tempo e con la dovuta 
preparazione un momento di grande responsabilità 

personale e di attenzione al proprio cuore

31 marzo - Quinto Venerdì di Quaresima: la PAROLA della Croce
    per vivere quel “principio” che è la Croce

ore 7,00 - S.Edoardo per adulti, ado, 18-19enni e giovani 
preghiera di adorazione della Croce
LE PAROLE DEL CROCIFISSO e i segni del Battesimo
ore 8,45 – S.Croce e S.Edoardo: VIA CRUCIS
ore 16,45 – S.Edoardo VIA CRUCIS per i ragazzi
ore 18,00 – S. Croce: VIA CRUCIS
ore 19,15 – S. Edoardo: VESPERI e digiuno con elemosina
della cena e la lettura della Lettera ai Filippesi

 Calendario Liturgico
Celebrazioni Vangelo del giorno - Rifl essioni

Domenica 26 - V Domenica di Quaresima “di Lazzaro”
Es 14, 15-31; Sal 105; Ef 2, 4-10; Gv 11, 1-53;

Mia forza e mio canto è il Signore
SC d.A. ore 8.00 - 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.A. ore 11.30 def. 
ENRICA Parmigiani; - ore 17.45 Vespri - d.Gi. ore 18.00 def. 
GIUSEPPE Giannone; Defunti dei condomini “Giove” A e B;

Quinta di Quaresima
La risurrezione di Lazzaro è segno di quella vita eterna che 
viviamo già ora, quella vita che la morte non interrompe.  Con 
questo racconto, Gesù vuole aprirci gli occhi su quella realtà 
estrema davanti alla quale tutti li chiudiamo. La morte è la 
grande rimossa della nostra società. Solo se guardiamo in 
faccia la realtà della morte, comprendiamo il senso della vita: 
essere per sempre con il Signore.

Lunedì 27 
Gn 37, 2-28; Sal 118; Pro 28, 7-13; Mc 8, 27-33;

Beato chi cammina nella legge del Signore
SE d.A. ore 8.45 - d.Gi. ore 18.30

“Voi chi dite che io sia?”
Gesù ci chiede: “Chi sono io per te?” Fino a quando ci porremo 
questioni su di lui, non avremo compreso nulla. Comprenderemo 
qualcosa se ci lasceremo porre in questione. Non lui, bensì noi 
siamo chiamati a dichiararci. Gesù ci chiede la risposta.

Martedì 28 
Gn 41, 1b-40; Sal 118; Pro 29, 23-26; Gv 6, 63b-71;
Risplenda in noi, Signore, la luce delle tue parole

SC d.A. ore 8.45  SE d.Ga. ore 8.45 def. LIDIA Maino; 
MICHELE Lenzo; - d.Gi. ore 18.30 def. PAOLO Borsoni; 
FRANCESCO Guerriero; SABINA Sardella;

Gesù e i Dodici
Alludendo a coloro che lo hanno abbandonato, Gesù 
chiede se anche loro vogliono andarsene. Pietro risponde e 
conferma che accoglie e crede quanto Gesù ha appena detto, 
facendosi così portavoce anche dei suoi amici.

Mercoledì 29  
Gn 48, 1. 8-21; Sal 118; Pro 30, 1a.24-33; Lc 18, 31-34;

La tua promessa, Signore, è luce ai miei passi
SE d.Gi. ore 8.45 - d.Ga. ore 18.30 def. TITO Orbana;

Seguire Gesù fi no alla morte
Nel “terzo annuncio di passione e risurrezione”, l’espressione 
“Figlio dell’uomo” riassume quello che il profeta Isaia ha 
annunciato ed esprime la consapevolezza di Gesù di fronte 
al destino che lo attende. Egli vede la sua passione e morte 
come un compimento e non come un fallimento.

Giovedì  30  
Gn 49, 29 – 50, 13; Sal 118; Pro 31, 1-9; Gv 7, 43-53;

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto
SC d.Ga. ore 18.00 def. MARIA Bertazzi; GIORGIO Stucchi; 
ANTONIO Scaramuzza;   SE d.Gi. ore 8.45 def. CARLO Pozzi; 
ROSA MARIA Lepori; SERGIO Pagani; - d.A. ore 18.30 def. 
ANDREA Giacomelli; GASTONE Marziali;

Gesù segno di contraddizione
Mentre si rivela, Gesù mette in situazione di scelta chi intende 
seguirlo. Ora, i capi lo condannano fi n dall’inizio. Le guardie 
mandate per arrestarlo, invece, e Nicodemo, il fariseo che lo 
aveva incontrato di notte, formulano un giusto giudizio su 
Gesù: gli ubbidiscono e si lasciano guidare.

Venerdì 31     Giorno aliturgico  

SC d.Ga. ore 8.45  - d.A. ore 18.00    SE d.A. ore 7.00 Preghiera 
di Adorazione della Croce - d.Gi. ore 8.45 Via Crucis - d.Ga. 
ore 16.45 Via Crucis Ragazzi - ore 19.15 Vespri; in Basilica  
ore 21.00: Veglia Decanale di Quaresima con possibilità di 
Confessioni

Giorno senza Eucaristia
All’inizio della Quaresima abbiamo sentito l’invito accorato 
di Paolo: “Vi supplichiamo: lasciatevi riconciliare con Dio”. 
Accostiamoci al Sacramento della Confessione, senza la 
quale non si può “fare Pasqua”!

Sabato 1   -  In Traditione symboli
Dt 6, 4-9; Sal 77; Ef 6, 10-19; Mt 11, 25-30;

Benedetto sei tu, Signore, Dio dei nostri padri
SC d.A. ore 18.00 S. Messa Vigiliare def. Grassi TARCISIA; Delle 
Curti LUCA; ALESSANDRO; Fam. De Stefani; Nonna ROSA; 
ANNA; ANTONIO; CLAUDIO; RAFFAELE; CATERINA; ANTONIO; 
SABRINA;  SE d.Ga. ore 8.45 def. Mariti Gruppo Vedove; - d.Gi. 
ore 18.30 S. Messa Vigiliare def. GIUSEPPE Borello;

“IN TRADITIONE SIMBOLI”
Anticamente il Battesimo veniva conferito in età adulta e, 
dopo un cammino di preparazione, al catecumeno veniva 
consegnato il Credo affi  nchè lo imparasse e lo rendesse 
presente nella propria vita. La nostra liturgia ricorda che 
anche per noi c’è questo impegno.

Domenica 2 - DOMENICA DELLE PALME
Is 52, 13-53, 12; Sal 87; Eb 12, 1b-3; Gv 11, 55-12, 11;

Signore, in te mi rifugio
SC d.A. ore 8.00 def.SERGIO; - d.Ga. ore 10.15   SE Lodi ore 
8.15 - S. Messa: d.Ga. ore 8.30 - ore 9.30 Ritrovo nel cortile 
della Scuola Materna con ingresso in via Sondrio - d.A. ore 9.45 
Processione e S. Messa Solenne pro Populo - d.Gi. ore 11.30 
def. Fam.Tartaro; De Gregorio; - ore 17.45 Vespri - d.Gi. ore 
18.00 def. CARLO Stelluti;

DOMENICA DELLE PALME
Nel Vangelo di questa domenica (tranne nella S.Messa con 
la Processione delle Palme) Gesù mette in luce il valore del 
gesto di Maria e sembra avvertirci: “Quando fate del bene ciò 
che conta è l’amore con cui lo fate”. Gesù apprezza il gesto 
della sorella di Lazzaro perché fatto per puro amore nei 
suoi confronti. Il bene fatto verso gli altri non può escludere 
l’amore verso Gesù, come ci ricorda Maria di Betania.

due proposte per mettersi... IN PELLEGRINAGGIO
- con le famiglie ad ASSISI. Sui passi di S.Chiara e S.Francesco. 29 aprile - 1 maggio. Esperienza di fraternità 
e testimonianza RISERVATA alle famiglie con fi gli in età di oratorio. Per info e iscrizioni chiedere alle nostre Segreterie 
- con gli adulti in INGHILTERRA. 25 - 30 agosto.
Viaggio tra i luoghi del nostro Patrono e del Card.Newman. Per info e iscrizioni chiedere in Segreteria Parrocchiale

una per i RAGAZZI: le VACANZE INSIEME a PILA (Aosta)
con i ragazzi dalla 3 alla 5 elementare dal 8 al 15 luglio e con i ragazzi delle medie dal 15 al 22 luglio

Una proposta per chi ha il desiderio di Oratorio e di Gesù. Per info e iscrizioni chiedi in Segreteria dell’Oratorio

e una per gli ADOLESCENTI: le VACANZE INSIEME nella Maremma Toscana (Grosseto)
dal 23 al 27 luglio la proposta per i nostri adolescenti. Per info e iscrizioni chiedere in Segreteria dell’Oratorio

PER I RAGAZZI DI 5 elementare
domenica 26 marzo - Incontro a S.SIRO

con i cresimandi della Diocesi e il nostro Vescovo Mario
ore 11.30: S.Messa in S.Edoardo. Al termine in Oratorio 

pranzo al sacco e treno in Stazione Nord - destinazione S.Siro
lunedì 27 marzo ore 17.00 e 21.00 in Oratorio
RIUNIONE PER I GENITORI DEI CRESIMANDI

in preparazione alla Celebrazione della S.Cresima

PER I BAMBINI DI 2 elementare
Ci ritroveremo per la  DOMENICA-INSIEME il 2 aprile

presso l’Oratorio di Santa Croce alle ore 15.30
PRE-ADO: venerdì 31 marzo - ore 19.00 ritrovo+pizzata

incontro: ore 20.30
ADO - 18/19enni: lunedì 27 marzo - ore 20.45 incontro

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

CATECHESI per adulti. Gruppi di Ascolto: mercoledì 29 marzo - ore 21.00: Gruppo di Ester in Segreteria Parrocchiale
PASSI di LUCE martedì 28 marzo - ore 20.15 online su YouTube  Dialogo sul Vangelo della Domenica

Cinema-Teatro San Giovanni Bosco
martedì 28 marzo - ore 21: LA LIGNE. LA LINEA INVISIBILE. Regia: 
U.Meier. SVIZZERA 2022. Drammatico 101’. Margaret, 35 anni, rompe per 
comportamento violento la sua relazione romantica. E torna a vivere 
con sua madre Christina, 55 anni fragile e immatura, che la incolpa di 
averle rovinato il sogno di diventare una pianista da concerto. Durante 
una discussione, Margaret colpisce Christina. La legge interviene, 
e a Margaret è vietato entrare in contatto con sua madre. Questo 
intensifi ca il desiderio della donna di essere più vicino alla sua famiglia.

domenica 26 marzo - ore 16.00: Ass.Cult. Baba Jaga presenta 
LE LETTERE VOLANTI. Regia di M.G.Pavanello con C.Tessiore 
- Scene/Costumi di S.Pelazza. Una favola che parla dell’amore per 
i libri, dell’importanza delle parole e delle storie, per quei bambini 
che, a causa di “diff erenti stili” di apprendimento (DSA), hanno grandi 
diffi  coltà nella lettura e che per questo si sentono diversi. Spazio non 
solo alla loro sensazione di inadeguatezza, ma anche la loro caparbietà 
ed innata intelligenza che li porta a superare tutte le diffi  coltà.


