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Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu 
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la 
madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da 
me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi 
dica, fatela». (Gv 2,1-4) 
 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
18-25 gennaio  

«Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto». 
 

Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto», tratto dal Vangelo di Giovanni, è il tema 

scelto dalla Commissione internazionale del Pontificio consiglio per la Promozione 

dell’unità dei cristiani e dalla Commissione Fede e Costituzione del Consiglio ecumenico 

delle Chiese per la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2021 (18-25 gennaio) 
 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
31 gennaio 2021 

Celebrazione degli anniversari di Matrimonio 

       Iscriversi in Sacrestia della Basilica 
 

 

http://www.parrocchiasangiovannibusto.it/
mailto:pastorale.sgb@gmail.com
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/cristiani-in-preghiera-per-i-frutti-dellunita-350722.html


 

SETTIMANA  DI PREGHIERA 
 PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI,  
18-25 gennaio 2021 

 

“Rimanete nel mio amore:  
produrrete molto frutto”  

Gv 15, 5-9) 

 
 
Il risultato della lotta per vincere il male e la divisione, rimanendo saldi in Gesù, è 
portare frutti abbondanti. Quante volte abbiamo sentito, come Pietro dopo una 
notte di pesca infruttuosa o come alcune donne della Bibbia, come Sara, Anna o 
Elisabetta il peso della sterilità nella nostra vita quotidiana o nella missione che il 
Signore ci ha affidato!  
 
La divisione, frutto amaro del male, vanifica gli sforzi per ottenere risultati concreti. 
Da soli, non possiamo nulla! In questo tempo abbiamo scoperto quanto siamo 
connessi, quanto davvero apparteniamo tutti all’unica famiglia umana, pur nelle 
nostre differenze. Già nei vangeli sinottici un raccolto sovrabbondante è il segno 
dell’efficacia della Parola di Dio in quanti la accolgono, come nella parabola del 
seminatore.  
 
Qui il frutto abbondante è la manifestazione della gloria divina, cioè della presenza 
tangibile e vittoriosa del Signore in mezzo all’umanità. Sì, noi possiamo vedere la sua 
gloria, la sua presenza di vita, che ci fa guardare al futuro con  speranza  nonostante  
le  avversità  e  la  paura  che  ancora  sembra  opprimerci. “Rimaniamo” in lui e 
troveremo ristoro e pace per la nostra vita e potremo comunicare questo tesoro 
prezioso al mondo intero, perché possiamo “tutti essere una cosa sola in lui” (Gv 17, 

21). 

 
RIMANETE NEL MIO AMORE: PRODURRETE MOLTO FRUTTO 

(Gv 15,5-9) 
 

Introduzione dal testo per la celebrazione ecumenica della parola di Dio 
 

Fratelli e sorelle in Cristo, quest’anno il tema della Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani, scelto dalle suore della Comunità di Grandchamp in Svizzera, è: 
“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (cfr Gv 15, 5-9).  
 
Questo è l’ardente desiderio di Dio, espresso nelle parole di Gesù: che noi possiamo 
rivolgerci a lui e rimanere in lui. Egli ci attende senza stancarsi mai sperando che, 
uniti a lui nell’amore, noi porteremo un frutto che darà vita a tutti. Di fronte alla 
differenza dell’“altro”, rischiamo di ritirarci in noi stessi, e di vedere solo ciò che ci 



separa. Ascoltiamo come Cristo ci chiama a rimanere nel suo amore e così produrre 
molto frutto.  
 
Nella preghiera ricordiamo la chiamata di Cristo, ci volgiamo verso il suo amore, a lui 
che è il centro della nostra vita, poiché il cammino di unità ha inizio nell’intima 
relazione con Dio. Dimorare nel suo amore rafforza il desiderio di perseguire l’unità 
e la riconciliazione con gli altri. Dio ci apre a coloro che sono diversi da noi. Questo è 
un frutto importante, un dono di guarigione per le divisioni che sono dentro di noi, 
tra di noi, e attorno a noi.  
 

O Signore, Tu sei il vignaiolo che si prende cura di noi con amore. Tu ci inviti a vedere 
la bellezza di ogni tralcio che è unito alla vigna, la bellezza di ogni persona. Eppure, 
troppo spesso, le differenze negli altri ci intimoriscono; ci ritiriamo in noi stessi, 
abbandoniamo la fiducia in te e cresce inimicizia fra noi. Vieni e conduci nuovamente 
a te i nostri cuori. Donaci di vivere del tuo perdono, perché possiamo insieme lodare 
il tuo nome.  
 

IL SGNORE AMA  
CHI DONA CON GIOIA 

 
Nota economica  

della comunità parrocchiale 
 
 

Mentre ringraziamo sinceramente tutti i fedeli che hanno contribuito alle necessità 
della Parrocchia in occasione delle celebrazioni comunitarie delle Benedizioni 
natalizie, comunichiamo che le offerte raccolte quest’anno (Natale 2020) 
corrispondono a € 11.165,00 (l’anno precedente 2019 corrispondevano a € 25.975,00). 
 
Inoltre nello scorso anno 2020, anche a motivo del Covid e di una più scarsa 
partecipazione, abbiamo raccolto come offerte in occasione delle celebrazioni 
liturgiche  € 137.136,57   (l’anno precedente 2019 corrispondevano a   € 194.028,37). 

 
Come si può vedere la differenza rispetto il precedente anno è abbastanza 
considerevole e rende veramente più faticosa la gestione economica della 
Parrocchia (circa 70.000 euro in meno). 
 
Comprendiamo le difficoltà economiche in cui si trovano molte persone, tuttavia 
confidiamo nella generosità di coloro che hanno la possibilità di qualche offerta 
straordinaria. Siamo molto riconoscenti verso chi ha già manifestato la sua concreta 
solidarietà.  La certezza che il Signore vede nei cuori di chi offre e sa ampiamente 
ricompensare ci infonde molta speranza.  (Mons. Severino Pagani)  



 

 LA NOSTRA SETTIMANA 
 
 

Domenica  17 II dopo  
l’Epifania 

  
 

Catechesi per Preadolescenti (ore 18.00-19.00) 
  

Lunedì 18    Inizio della settima di preghiera per l’Unità dei cristiani 

Martedì 19   
21.00 

Elezione dei Decani  
Corso per i Fidanzati (3) - ONLINE 

Mercoledì 20  09.00 Messa e Adorazione Eucaristica 

Giovedì 21    

Venerdì 22    

Sabato 23  15.00 Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale on line                                                      

Domenica  24 III dopo 
l’Epifania 

 
20.30 

Domenica della Parola di Dio 
Catechesi per Preadolescenti (ore 18.00-19.00)  

 
 
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I DEFUNTI 

 

Per le Sante Messe di suffragio rivolgersi in Segreteria parrocchiale tutti i giorni  
dalle ore 9.00 alle 11.30, oppure in Sagrestia della Basilica prima o dopo le Messe 

 

Mese di Gennaio 2021 
 

Giorno Ora Luogo Intenzione 1 Intenzione 2 

Lunedì 18 18.30 Basilica Minervino Stella  

Martedì 19 18.30 Basilica Bossi Mario Zarcone Armando 

Mercoledì 20 09.00 Basilica Famiglie Lualdi e Brambilla  

Giovedì 21 18.30 Basilica Stefanazzi Mario  

Venerdì 22 08.00 Basilica Grampa Enrica  

Sabato 23 18.30 Basilica Barlocco Maurizio e Luigi Zambrano Anna 
 
 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Battesimi  

Matrimoni  

Funerali 07 – Pacciarotti Vittoria (a.98) 
08 – Giardina Adelaide (a.94) 
09 – Grassi Carlo (a.72) 
10 – Brambilla Pisoni Ugo (a.93) 
11 – Raimondi Pietro (a.80) 

 
 

ORARIO SANTE MESSE 
Feriali: Santa Maria: 07.00; le altre celebrazioni si svolgono in Basilica  

Festive: Basilica: 08.30; 09.30, 10.30; 11.30; 18.00 (fino ad emergenza Covid) 
Informazioni Liturgiche: Sacristia della Basilica – Tel. 0331 627103 

Il Parroco riceve normalmente il sabato mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
La Segreteria della Parrocchia è aperta tutti i giorni feriali dalle ore 09.30 alle ore 11.30. Telefono 0331 

638232 Comunicazione con la Segreteria della Parrocchia: mail: pastorale.sgb@gmail.com 

mailto:pastorale.sgb@gmail.com

