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QUARESIMA 2023 - AMEN. Vivere…   di Battesimo!

DIGNITOSAMENTE REALIZZATI
Realizzare se stessi. Quasi un “mantra”, la “quinta essenza della felicità”, il “segreto obiettivo di 

ciascuno”... se ne dice di ogni, a proposito. E non solo se ne dice, anche se ne fanno di tutti i colori 
pur di “realizzare se stessi”. È un bel traguardo, ma... non 
so se a me basta. Perchè, in realtà appunto - si parla di 
realizzare -, a me piace più l’idea di “felicità”, di “libertà”, 
di “verità”, di “bene”. Cose tutte che non coincidono con 
il “se stesso”. “Se stesso” è una parte, necessaria, ma 
non suffi  ciente: per realizzare infatti tutte queste cose 
ci vogliono gli altri. Da solo non ci riesco, non posso e 
forse... nemmeno voglio. “Se anche” infatti “fossi felice 
da solo, che ci guadagnerei?”: me lo diceva un giovane 
manager arrivato molto in alto, perchè anche è tanto 
capace, con cui ho avuto la fortuna di parlare qualche 
giorno fa, a Milano, mentre ero in Curia per una riunione. 
Trovarsi “liberi” fi nalmente, ma da soli; oppure “veri” e 
soli; “buoni” e soli... Il bello della vita sta in un “per 
chi”: mi è apparso chiarissimo dopo quella chiacchierata. 
È questo ciò che dà dignità alla propria vita, cioè 
ciò che permette alla vita di diventare degna di essere 
vissuta, alla felicità degna di essere sperimentata, alla libertà degna di essere praticata, alla verità 
degna di essere aff ermata, al bene degno di essere scelto. I primi cristiani lo sapevano bene e, quando 
uscivano dal fonte battesimale, venivano unti con un olio profumato, il CRISMA. Era - ed è ancora - 
lo stesso che si usava per consacrare i sacerdoti, oltre che i re e i profeti (...i quali non erano indovini, 
ma persone che, riportando la Parola di Dio, facevano intuire quello che Lui pensava di un certo fatto o 
di una certa questione). Insomma, “gli uomini di Dio”, quelli la cui dignità era assicurata dalla fi ducia 
ricevuta da Dio e dagli altri uomini. Piaccia o no, la dignità necessaria alla realizzazione  di sè dipende 
tanto dal riconoscimento e da quel minimo di fi ducia accordata e ricevuta da Chi ti ha creato e da chi 
condivide con te almeno un po’ di umanità. Bellissimo il rito dell’unzione, perchè c’è tanta bellezza 
dove viene riconosciuta e cercata la dignità. Non esistono solo “altri-che-mi-devono-rispettare”. 
Anche. Tocca a me rispettare e permettere ad altri di vivere quella felicità, quella libertà, quella verità, 
quella bontà che realizza una vita. Anzi, la fa “degna di essere vissuta”! Buona Quaresima!

il vostro parroco don Antonio

 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

TERZA DI QUARESIMA “di Abramo”

LETTURA Galati 3, 6-14
Fratelli, come Abramo «ebbe fede in Dio e gli fu accreditato come 
giustizia», riconoscete dunque che fi gli di Abramo sono quelli che 
vengono dalla fede. E la Scrittura, prevedendo che Dio avrebbe 
giustifi cato i pagani per la fede, preannunciò ad Abramo: «In te 
saranno benedette tutte le nazioni». Di conseguenza, quelli che 
vengono dalla fede sono benedetti insieme ad Abramo, che credette. 
Quelli invece che si richiamano alle opere della Legge stanno sotto 
la maledizione, poiché sta scritto: «Maledetto chiunque non rimane 
fedele a tutte le cose scritte nel libro della Legge per metterle in 
pratica». E che nessuno sia giustifi cato davanti a Dio per la Legge 
risulta dal fatto che «il giusto per fede vivrà». Ma la Legge non si 
basa sulla fede; al contrario dice: «Chi metterà in pratica queste 
cose, vivrà grazie ad esse». Cristo ci ha riscattati dalla maledizione 
della Legge, diventando lui stesso maledizione per noi, poiché sta 
scritto: «Maledetto chi è appeso al legno», perché in Cristo Gesù la 
benedizione di Abramo passasse ai pagani e noi, mediante la fede, 
ricevessimo la promessa dello Spirito.

Per essere fi gli di Abramo bisogna avere la 
fede del patriarca. Abramo crede in Dio, si 

fi da di lui e la sua fede non è merito delle sue 
opere, ma è dono del Signore. Con l’aff ermazio-
ne che in Abramo sono benedette tutte le genti, 
l’apostolo aff erma che egli è depositario della 
benedizione di Dio anche per la sua discenden-
za. Paolo passa poi ad analizzare il rapporto tra 
la legge e la fede e aff erma che la legge è inca-
pace di rendere giusti. Fa poi un’aff ermazione 
paradossale: Cristo diviene maledizione per noi 
e non a causa ovviamente di una sua colpevo-
lezza, ma perché con la sua morte prende su di 
sé i peccati di tutta l’umanità. Il tema di fondo 
è quello della fi gliolanza divina per mezzo della 
fede in Gesù Cristo. Si diventa fi gli di Abramo e 
quindi fi gli di Dio attraverso la giustizia che si 
ottiene per mezzo della fede e non per le opere 
della legge.

don Giorgio

VANGELO Giovanni 8, 31-59
In quel tempo. Il Signore Gesù disse a quei Giudei che gli avevano 
creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; 
conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi 
siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di 
nessuno. Come puoi dire: “Diventerete liberi”?». Gesù rispose loro: 
«In verità, in verità io vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo 
del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; il fi glio 
vi resta per sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi 
davvero. So che siete discendenti di Abramo. Ma intanto cercate di 
uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico 
quello che ho visto presso il Padre; anche voi dunque fate quello che 
avete ascoltato dal padre vostro». Gli risposero: «Il padre nostro è 
Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste fi gli di Abramo, fareste le opere 
di Abramo. Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi 
ha detto la verità udita da Dio. Questo, Abramo non l’ha fatto. Voi 
fate le opere del padre vostro». Gli risposero allora: «Noi non siamo 
nati da prostituzione; abbiamo un solo padre: Dio!». Disse loro Gesù: 
«Se Dio fosse vostro padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito 
e vengo; non sono venuto da me stesso, ma lui mi ha mandato. Per 
quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete 
dare ascolto alla mia parola. Voi avete per padre il diavolo e volete 
compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fi n da principio 
e non stava saldo nella verità, perché in lui non c’è verità. Quando 
dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della 
menzogna. A me, invece, voi non credete, perché dico la verità. Chi 
di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché non 
mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non 
ascoltate: perché non siete da Dio»...

Il valore liberante della verità costituisce una 
buona notizia per tutti coloro che vogliono es-

sere “liberi davvero”. La parte del Vangelo odier-
no che riguarda la verità contiene frasi bellissime 
che allargano il cuore, in particolare l’aff ermazio-
ne che “la verità ci farà liberi”. Non si tratta di una 
verità astratta, ma di quella verità che Giovanni 
stesso esprime quando dice che “Dio ha tanto 
amato il mondo da dare per lui il suo Figlio uni-
genito”. Si tratta dunque di una libertà anzitutto 
morale, che ci sottrae al dominio delle passioni 
come l’invidia, l’ingordigia, il desiderio di pri-
meggiare, di off endere e di vendicarsi. Quindi, in 
tal senso, la verità libera e dobbiamo essere rico-
noscenti a questa liberazione che ci è data. Come 
dice il libro della Imitazione di Cristo: “Siamo 
invitati a imitare la sua via e i suoi costumi, se 
vogliamo essere veramente illuminati e liberi da 
ogni indurimento di cuore…”. Chi dunque vuole 
pienamente intendere e assaporare le parole di 
Cristo, bisogna che cerchi di conformare tutta la 
propria vita a quella di Lui

Card.C.M.Martini

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

UNA BORSA CHE DÀ VITA! Ogni domenica ti chiederemo di sostenere il nostro NEGOZIO SOLIDALE che 
aiuta 140 famiglie circa delle nostre Parrocchie. La recente ristrettezza economica ha impoverito il rifornimento da 
parte della grande distribuzione. Ti chiediamo di aiutare concretamente il Negozio procurando i beni più necessari 
e più preziosi in questo momento. Potrai prendere la borsa in fondo alla chiesa e ricordarti di portarla sempre qui 
in chiesa la domenica successiva. Domenica 12 marzo ti chiediamo di portare lo ZUCCHERO
SALVADANAIO di QUARESIMA. Troverai un salvadanaio in fondo alla chiesa e ti chiederemo di riportarlo il 
Venerdì Santo: usalo per condividere ciò che hai tu con chi si è visto portare via tutto dal recente TERREMOTO 
IN SIRIA E IN TURCHIA. Raccoglieremo le tue rinunce e le faremo arrivare laggiù tramite la rete di Caritas 
Internazionale, già attiva nelle zone colpite. Informazioni maggiori su https://www.caritasambrosiana.it/area-
per-la-stampa/approfondimenti-area-per-la-stampa/turchia-e-siria-sconvolte-dal-sisma



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

domenica pomeriggio: vi aspettiamo in ORATORIO
dalle ore 15.00: giochi, preghiera e merenda insieme 

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

incontro: ore 20.30: 1 e 2 media - ore 21.00: 3 media

ADOLESCENTI - 18/19enni: lunedì 6 marzo
ore 20.45 incontro

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

Adorazione Eucaristica

Cinema-Teatro San Giovanni Bosco
martedì 7 marzo - ore 21: MISTERY BOX. Regia: J.Hadjithomas, K.Joreige
FRANCIA LIBANO CANADA 2021. Drammatico 102’. Montréal. Il giorno di 
Natale Maia e la fi glia Alex ricevono un pacco proveniente da Beirut. 
Contiene quaderni, cassette e fotografi e, un’intera corrispondenza 
che Maia aveva spedito alla sua migliore amica rifugiatasi a Parigi per 
fuggire dalla guerra. Maia rifi uta di aff rontare quel passato, ma Alex vi si 
immerge di nascosto. Scopre l’adolescenza tumultuosa e appassionata 
della madre durante gli anni ‘80 e dei segreti ben custoditi.

CATECHESI per adulti. Gruppi di Ascolto: martedì 7 marzo - ore 21.00: Gruppo di Ester in Segreteria Parrocchiale
      mercoledì 8 marzo - ore21.00: Gruppo Adulti in Segreteria Parrocchiale
      sabato 11 marzo - ore21.00: Gruppo “In due con...” in V.le Alfi eri14

PASSI di LUCE martedì 7 marzo - ore 20.15 online su YouTube  Dialogo sul Vangelo della Domenica
e fi n d’ora ricordo a tutti gli ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI: “la Bellezza dell’inizio” dal 13 al 17 marzo

 Calendario Liturgico
Celebrazioni Vangelo del giorno - Rifl essioni

Domenica 5 - Seconda Domenica di Quaresima 
“della Samaritana”

Es 20, 2-24; Sal 18; Ef 1, 15-23; Gv 4, 5-42;

Signore tu solo hai parole di vita eterna
SC d.GAP. ore 8.00 def. SERGIO- d.A. ore 10.30 - d.A. ore 17.30 
Domenica insieme 3° Elem.   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;

Seconda di Quaresima
Gesù ama questa donna, nonostante i peccati commessi e le 
off re la possibilità di cambiare, di dare senso alla propria vita 
e di entrare in un rapporto autentico con Dio

Lunedì 6   
Gn 12, 1-7; Sal 118; Pro 4, 10-18; Mt 5, 27-30;

Beato chi cammina nella legge del Signore
SE d.Gi. ore 8.45 def. LETIZIA; FLAVIO; ARTURO; NELDA; 
Fam. Vianini; - d.A. ore 18.30 def. CARMELA; GIUSEPPINA 
Cavenago; MASSIMO Vecchierelli;EMILIO Faggion;

“Io vi dico”
L’atto esterno è solo la conclusione di ciò che è già avvenuto 
nel cuore. L’atto interno turba i rapporti, in primo luogo 
con Dio. Si deve frenare l’occhio e la mano che cercano di 
soddisfare i desideri del cuore.

Martedì 7   
Gn 13, 12-18; Sal 118; Pro 4, 20-27; Mt 5, 31-37;

Guidami, Signore, sulla tua via
SC d.A. ore 8.45 S. Messa  SE d.Ga. ore 8.45 - d.Gi. ore 
18.30 def. RENZO; DIEGO; MARIA ROSA; FRANCESCO Baita; 
ROSARIA Dammaggio; Fam. Travaglia; Serra;

“Il vostro parlare sia sì, sì; no, no”
Dio è verità. Gesù è la verità. Il Signore ci vuole leali e vuole 
che il nostro “sì” sia sostenuto da una condotta che non renda 
possibile il minimo dubbio.

Mercoledì 8   
Gn 17, 18-23. 26-27; Sal 118; Pro 6, 6-11; Mt 5, 38-48;

Guidami, Signore, sulla via dei tuoi precetti
SE d.A. ore 8.45 def. Fam. Tartaro; Cappuzzello; - d.Gi. ore 
18.30 def. VINCENZO Ciriacono; VINCENZO Chiarenza;

“Beati i miti, i non violenti”
Gesù non dice di dare via libera.; di creare una società in 
cui c’è impunità per qualsiasi crimine. Ci dice di non reagire 
alla violenza con la violenza cercando di diff ondere un po’ di 
bontà, di mitezza, evitando sempre la violenza.

Giovedì  9   
Gn 18, 1-15; Sal 118; Pro 7, 1-9.24-27; Mt 6, 1-6;

La tua parola, Signore, è verità e vita
SC d.Ga. ore 8.45 def. SERGIO    SE d.A. ore 8.45 def. GIANNA 
Ronco; REMO Azario; Fam. Tartaro; De Gregorio; - d.Gi. 
ore 18.30 Parrocchiani Defunti nel 1°, 2° e 3° Anniversario; 
VALENTINO; ANTONIO Lietri; LUIGIA Reguzzoni;

Un importante trittico
Oggi, lunedì  e martedì verremo richiamati sull’elemosina, la 
preghiera e il digiuno. Dopo averci invitato ad agire con retta 
intenzione, non per essere visti, siamo richiamati al valore 
dell’elemosina. Se amiamo Dio, compiamo il nostro dovere 
verso chi è nel bisogno. Ristabilendo un giusto rapporto con 
chi manca anche del necessario.

Venerdì 10    
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 
Preghiamo per don Marco Zambon - guida la Preghiera don 
Pier Luigi Banna - d.A. ore 21.00 Preghiera di Adorazione della 
Croce

Proposta quaresimale
Ogni venerdì di Quaresima, alle ore 19,15 in chiesa si svolgerà 
la celebrazione dei Vespri con una rifl essione.

Sabato 11   
Is 31, 9b – 32, 8; Sal 25; Ef 5, 1-9; Mc 6, 1b-5;

Signore, amo la casa dove tu dimori
SC d.A. ore 18.00 S. Messa Vigiliare def CATERINA; DOMENICO; 
MONICA; ANNALENA Ferrari; SE d.Ga. ore 8.45 def. GIORGIO 
Faroni; - d.Gi. ore 18.30 S. Messa Vigiliare def. ANTONIO 
Radici; MARIA Formenti;

Chi prega cerca Dio
Questo è ciò che conta: metterci davanti a Dio per ascoltarlo; 
per dedicare spazio alla nostra relazione con lui. Ecco perché 
Gesù insiste sull’interiorità.

Domenica 12 - III Domenica di Quaresima “di Abramo”
Es 34, 1-10; Sal 105; Gal 3, 6-14; Gv 8, 31-59;

Salvaci, Signore, nostro Dio
SC d.Ga. ore 8.00 def fam. Moneta; fam. Migliardo; fam. Maggion; 
DANIELA; BARBARA - d.Ga. ore 10.30 - d.Ga. ore 17.30 
Domenica insieme 4° Elem.   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 17.45 
Vespri - d.Gi. ore 18.00 def. ALDO; MARIO; GIUSEPPINA;

Terza di Quaresima
Se vuoi essere libero, sembra suggerire Gesù, lascia che 
a decidere della tua vita sia il Vangelo. Essere liberi non è 
fare ciò che si vuole, è fare soltanto il bene, anche a costo 
di pagare di persona come Gesù. Vivendo come piace al 
Signore, saremo liberi davvero.

due proposte per mettersi... IN PELLEGRINAGGIO
- con le famiglie ad ASSISI. Sui passi di Santa Chiara e San Francesco. Dal 29 aprile al 1 maggio.
Il pellegrinaggio promesso nelle riunioni di inizio anno prende forma in questa proposta rigorosamente RISERVATA alle famiglie 
che hanno fi gli iscritti e legati alle iniziative dell’oratorio. Sarà la possibilità di vivere insieme un ‘esperienza di fraternità e 
di testimonianza di frati e suore che ancora oggi seguono il carisma dei due santi. Per info e iscrizioni vedi depliant e 
chiedere in Segreteria dell’Oratorio e in Segreteria Parrocchiale
- con gli adulti in INGHILTERRA. Dal 25 al 30 agosto.
Viaggio tra i luoghi del nostro Patrono e di questa stupenda fi gura di cristiano prima anglicano e poi cattolico, che ha scompaginato 
le intelligenze e le opinioni degli uomini del suo tempo. Per info e iscrizioni chiedere in Segreteria Parrocchiale

e 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

è una proposta per quei ragazzi che hanno il desiderio di vivere qualcosa di bello e grande assieme a Gesù, ad educatori più 
grandi e a tanti loro coetanei. Una proposta a cui possono aderire i fi gli di tutti quei genitori che ripongono nell’Oratorio e nella 
Proposta Cristiana quella fi ducia necessaria perchè questa esperienza possa essere una valida inizione di bene per i propri fi gli.
Per info e iscrizioni chiedere in Segreteria dell’Oratorio - da lunedì a venerdì dalle 16,30 alle 18,30

PER I BAMBINI DI 3 ELEMENTARE
Ci ritroviamo  oggi 5 marzo per la DOMENICA-INSIEME

presso l’Oratorio di S.Croce alle ore 15.30
PER I BAMBINI DI 4 ELEMENTARE

Ci ritroveremo per la DOMENICA-INSIEME il 12 marzo
presso l’Oratorio di Santa Croce alle ore 15.30

PER I BAMBINI DI 5 ELEMENTARE
Ci ritroveremo per l’Incontro a S.SIRO domenica 26 marzo
con tutti i cresimandi della Diocesi e il nostro Vescovo Mario

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

sabato 4 marzo - ore 21: I Franchi presentano FRIDA, UN 
NASTRO INTORNO ALLA BOMBA. Spettacolo inedito che narra 
la storia della pittrice Frida Kahlo, dalla sua infanzia fi no al giorno della
sua prima mostra in Messico, nel 1953. Frida si trova a dialogare con 
la Pelona, la morte, per esorcizzare ciò che è stata della sua esistenza. 
Un inno alla vita per chi ha subito momenti diffi  cili, ma ha trovato forza 
e coraggio per rialzarsi e trasformarsi. Si uniscono teatro, musica dal 
vivo e visual art. Per info e biglietti: prenotazioni@viandantiteatranti.it


