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domenica 30 gennaio 2022
Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe -Anno C - IV settimana del salterio

Beato chi abita la tua casa, Signore

Dal vangelo secondo Matteo
In quel tempo. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in
Egitto e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele;
sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino». Egli si alzò, prese il bambino
e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. Ma, quando venne a sapere che nella Giudea
regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno,
si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazaret, perché
si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato Nazareno». (Mt
2,19-23)

GIORNATA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA
domenica 30 gennaio 2022
gli sposi celebrano nella fede

Anniversario di Matrimonio
S. Messa delle ore 11.30 in Basilica

Nel pomeriggio alle ore 15.00 S. Messa in Oratorio per genitori e ragazzi

PREGHIERE PER LA FAMIGLIA
Maria, madre del Redentore, madre della Chiesa e madre
nostra, ci affidiamo a te con le nostre famiglie, certi che tu
ci accoglierai come facesti con il discepolo amato,
consegnatoti, come figlio, dal tuo Gesù crocifisso. Da allora
sei divenuta madre della Chiesa e, perciò, madre della
famiglia, piccola chiesa domestica. Svolgi, anche per noi,
come per gli sposi di Cana, il tuo ruolo di madre attenta e
premurosa.
Vedi in quante nostre famiglie manca il vino della gioia, dell’affetto e del perdono reciproco.
Guarda, anche, le troppe numerose famiglie nelle quali il vino buono degli inizi è ritornato
ad essere l’acqua banale di una vita famigliare trascinata, quando non è divenuto l’aceto del
rancore continuo. Chiedi ancora a tuo Figlio che provveda, per tutti, con la sua grazia.
Ottienici, con il tuo sposo, san Giuseppe, che in tutte le famiglie cristiane si accolga e si
protegga la vita, così come nella vostra santa famiglia di Nazaret si è accolto il Verbo
incarnato, Gesù, nostra vita. Da parte nostra, vogliamo, come il discepolo amato, accoglierti
sempre nella nostra casa, perché essa sia benedetta e in essa si possa sempre glorificare la
Trinità santissima, di cui la nostra famiglia deve e vuole essere visibile immagine. Ci ottenga
questo il Padre che ti ha creata immacolata, il Figlio che ti ha redenta prima d’ogni altra
creatura e lo Spirito che ti ha santificata in modo unico e sublime. A loro lode e gloria per
sempre. Amen
NELLA FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

Mercoledì 2 febbraio 2022

GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA
Ore 18.30 in Basilica
Santa Messa per le Religiose del Decanato
Gesù non ci ha scelti e non ci ha mandati perché diventassimo i
più numerosi! Ci ha chiamati per una missione. Ci ha messo
nella società come quella piccola quantità di lievito: il lievito delle beatitudini e
dell'amore fraterno nel quale come cristiani ci possiamo tutti ritrovare per rendere
presente il suo Regno. (Papa Francesco)

FESTA DI SAN BIAGIO
Giovedì 3 Febbraio
Benedizione del pane e della gola

Al termine delle Sante Messe invocheremo la
Benedizione del Signore per avere il dono della salute

07.00 S. Messa in Santa Maria
08.00 S. Messa in Basilica
18.30 S. Messa in Basilica

44° GIORNATA PER LA VITA

CUSTODIRE OGNI VITA
Venerdì: 04 febbraio
Veglia per la vita a cura del Centro di Aiuto per la vita
Presso la Parrocchia S. Edoardo – Busto Arsizio ore 21.00
Domenica 06 febbraio
Giornata per la vita - S. Messa in Basilica ore 11.30
Festa della Beata Vergine Maria
MADONNA di LOURDES
Venerdì 11 febbraio
Giornata Mondiale del Malato
07.00 S. Messa in S. Maria
08.00 S. Messa in Basilica
16.00 Rosario e S. Messa in S. Maria
con Unzione degli Infermi
18.30 S. Messa in Basilica

IN RICORDO DI
DON ISIDORO MESCHI

domenica 13 febbraio
Basilica S Giovanni
ore 18.00
Presiede l’Eucaristia
Sua Ecc.za Mons. LUCA RAIMONDI
Vicario episcopale Zona Pastorale IV

MONS. GIOVANNI GIAVINI
90° compleanno

31 gennaio nella festa di S. Giovanni Bosco
Giovanni Giavini è nato a Busto Arsizio (VA)
nel 1932. È stato ordinato nel 1955 e si è
laureato in Sacra Scrittura nel 1967. È stato
collaboratore nella chiesa di S. Maria
Beltrade, docente di Sacra Scrittura presso il
Seminario milanese di Venegono Inferiore,
poi direttore dell’Ufficio Catechistico della
Curia Arcivescovile di Milano e anche di
quello per l’insegnamento della religione
nelle scuole e dell’Apostolato Biblico. Biblista
di fama nazionale ed esperto degli scritti paolini, è autore di numerosi scritti
specialistici e divulgativi. Nel 1992 è stato nominato Monsignore da San
Giovanni Paolo II con l’onorificenza di Cappellano di Sua Santità.

ECCO IL MIO TESTAMENTO
di Mons. Giovanni Giavini
Carissimi,
Sulla scia della Dei Verbum (n. 21) e della Verbum
Domini (n. 56) nella Misericordia et misera (n. 7) Papa
Francesco scrive: «Ogni comunità possa rinnovare
l’impegno per la diffusione, la conoscenza e
l’apprendimento della Sacra Scrittura… per comprendere
l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo
costante di Dio con il suo popolo… Tra le varie iniziative vi
è la diffusione della lectio divina, affinché, attraverso la lettura orante del
testo sacro, la vita spirituale trovi sostegno e crescita. La lectio divina sui
temi (in particolare) della misericordia permetterà di toccare con mano
quanta fecondità viene dal testo sacro, letto alla luce dell’intera tradizione
spirituale della Chiesa, che sfocia necessariamente in gesti e opere di
carità».

Certamente la lettera apostolica Misericordia et misera dice tante altre
cose, ma mi sia permesso fermarmi solo sul brano riportato. Lo faccio da
prete e biblista, anche se ormai oltre gli 85 anni e quindi quasi come un mio
testamento biblico-pastorale-spirituale.
Innanzitutto, ripeto una mia convinzione più o meno condivisa: la vera crisi
delle nostre Chiese mi sembra quella della fede in Dio, in Gesù, nei Vangeli.
Leggo, come tanti altri, documenti e libri ecclesiastici che trattano o de
omnibus rebus et de quibusdam aliis, o di altre crisi e problemi. Innegabili,
certo. Ma spesso si dà per scontata quella fede, quasi che il problema
provocato dalla presenza di tanti mali e tragedie non la colpisca;
similmente lo direi anche per i grossi e profondi cambiamenti – pur salutari
e benedetti – introdotti nelle Chiese e quindi anche tra la gente comune
almeno dal Vaticano II: non hanno prodotto e producono qualche
scombussolamento nella fede, nella morale, nella prassi ecclesiale,
nell’adesione tradizionale al magistero?
Per tacere d’altro, compresi i colpi più personali di ognuno o l’arrivo di voci
critiche, per esempio, sui Vangeli e, addirittura, sull’esistenza di Gesù.
Eppure, in tanti testi ecclesiastici attuali, tutto sembra liscio e tranquillo e
la problematica interessa solo altro. Sarà per questa mia impressione che
mi soffermo un po’ su mie esperienze di lunga data e attuali. Tengo ormai
da molti anni corsi di lettura della Bibbia con la gente (adulti e anziani),
come del resto altri colleghi biblisti.
In questi ultimi anni sono rimasto sorpreso e colpito dall’interesse toccato
con mano per la lettura continua e completa (non quindi di sola
introduzione o di sola attenzione a punti di attualità immediata) di qualche
Vangelo o, più ancora, di lettere di san Paolo, anche delle più ostiche come
Galati e Romani! E mi sono domandato: perché tanto interesse e persino
entusiasmo? La mia risposta, confermata però dalla voce dei partecipanti
(pur mai grandi masse): così tu ci fai riscoprire le origini, la solidità, la forza
e la luce della fede in Gesù e nel suo Dio e punti essenziali del cristianesimo!
Qualcuno aggiungeva: voi preti ci parlate di tante cose, ma poco di ciò che
sta alla base di tutto. Hanno ragione?… In qualche misura sì. A mio parere.
Concludo con un fatto capitato qualche mese fa a un mio confratello: dopo
una sua bella predica domenicale, gli si avvicina un signore: «Ma don, tu ci

commenti il Vangelo, ma sai che Gesù non è nemmeno esistito?». Lascio ai
lettori di immaginare la sorpresa di quel mio confratello. Certo, una
rondine non fa primavera, però… Infine, un’altra confidenza: quella crisi
non dipende un po’ anche da noi biblisti? Quante ipotesi e contro ipotesi
abbiamo escogitato e diffuso, per esempio sul Pentateuco e sui Vangeli?
Anche noi abbiamo contribuito a inquinare un po’ l’aria che clero e laici
impreparati respirano? (Giovanni Giavini aprile 2017, email:
giavinigiovanni@lbero.it)

Un fratello speciale
di Luigi Giavini

La Basilica di San Giovanni è sempre stata nel
cuore di mio fratello. È stata la sua Chiesa Madre,
dove è nata la sua vocazione, e dove l’ha visto
celebrare la Prima Messa nel 1955. Vi siamo grati
per le tante testimonianze di affetto a
dimostrazione della fecondità del suo apostolato
soprattutto come biblista. Nel giorno dedicato a
San Giovanni Bosco, Don Giovanni festeggia l’onomastico e il compleanno:
90! Voglio raccontarvi un aneddoto che dice tutto sul suo cammino
sacerdotale. Già all’età di dieci anni si era manifestata la sua vocazione: su
nel solaio di casa nostra, ogni settimana radunava noi piccoli per la messa.
Come? Su un altarino improvvisato, con paramenti di carta colorata,
candele di ogni tipo. E con tanto di predica e di puntuale rimprovero a mio
fratello Agostino perché all’elevazione suonava troppo il campanello. Alla
fine, quando mia sorella maggiore intonava E’ l’ora che pia la squilla
fedel…tutti noi cantavamo con grande intensità…perché finalmente
potevamo riprendere i nostri giochi. Ora l’età ha le sue leggi. Gli acciacchi
avanzano ma rimane inalterato il suo amore per Busto. Quando gli
prepariamo i bruscitti, i suoi dolori sembrano sparire e sul volto risplende
la gioia. In occasione di questo novantesimo affidiamolo alla sua e nostra
Madonna dell’Aiuto! Grazie.

Caro don Giovanni
dalla Basilica di San Giovanni di Busto Arsizio
la tua comunità ti auguro un compleanno ricco di frutti

LA NOSTRA SETTIMANA
Domenica

30

Santa Famiglia

11.30
15.00
Lunedì
Martedì

31
1

Mercoledì

2

Giovedì
Venerdì

3
4

Sabato
Domenica

5
6

10.00
21.00

Assemblea del Clero
Corso Fidanzati (Quarto incontro on line)
Adorazione Eucaristica in S. Maria
(09.30-11.30 e 16.00-18.00)
Giornata mondiale della vita consacrata

18.30

In Basilica S. Messa per le Suore del Decanato
S. Messa: 07.00 S. Maria; 08.00 e 18.30 Basilica
Veglia per la vita presso la Parrocchia di S.
Edoardo
Preparazione al Battesimo (1)
Giornata Nazionale per la vita
S. Messa Basilica

Presentazione
del Signore

S. Biagio
Primo venerdì

21.00
16.00

V dopo
l’Epifania

Festa delle Famiglia
Messa per gli Anniversari di Matrimonio
Santa Messa famiglie e ragazzi in Oratorio

11.30

VITA DI ORATORIO
E PASTORALE GIOVANILE
Da Gennaio la S. Messa in Oratorio della domenica mattina, si terrà solo quando ci
sarà anche il catechismo domenicale IN PRESENZA.
RAGAZZI
S. Messa in Oratorio con Don Severino in occasione della
30 Gennaio
Domenica ore 15.00

30 Gennaio

Domenica ore 15.45

01 Febbraio

Martedì ore 16.30

03 Febbraio

Giovedì ore 16.30

06 Febbraio
06 Febbraio

Domenica ore 11.15

festa della Famiglia
Pomeriggio di giochi organizzati, Tombolata per famiglie,
torneo Play Station e tanto altro…
Catechismo di 3-4 Elementare settimanale
In Presenza o Online (contattare il catechista per info)
Catechismo di 2-5 Elementare settimanale
In Presenza o Online (contattare il catechista per info)
S. Messa in oratorio ore 10.30
Catechismo domenicale 2-3-4-5 Elementare
In Presenza o Online (sentire il proprio catechista per info)

PREADOLESCENTI
30 Gennaio

Caccia alla foto! Con gli educatori e i ragazzi delle Medie

Pellegrinaggio ROMA

Ultimi giorni per iscrizione ragazzi 3 Media e 1-2 superiore a
Roma in compagnia degli altri oratori del decanato (info al
338.3480800 Paolo)

Domenica ore 16.00
18-19-20 Aprile 2022

ADOLESCENTI e GIOVANI/Stoà
31 Gennaio

Santa Messa in Basilica San Giovani per Ado e giovani della
città in occasione della Festa di S. Giovanni Bosco
Equipe PG del decanato a Stoà

Lunedì ore 21.00

02 Febbraio

Lunedì ore 10.00

03 Febbraio

Sera di Emmaus a Stoà – Via Tettamanti, 4
(Adorazione – Condivisione – Approfondimento della
Parola di Dio)
“Il cuore di ogni giovane, Terra Sacra” con Don Fabio Rosini
– Primo incontro di una serie di incontri pensati dai giovani
per i giovani presso il centro giovanile Stoà

Giovedì ore 20.45

04 Febbraio

Venerdì ore 21.00

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 - Febbraio
Giorno

Ora

Luogo

Intenzione 1

Lunedì 31

07.00
08.00
18.30
07.00
18.30
07.00
09.00

S. Maria
Basilica
Basilica
S. Maria
Basilica
S. Maria
Basilica

18.30
07.00
18.30
07.00
08.00

Basilica
S. Maria
Basilica
S. Maria
Basilica

07.00
09.00
18.30

S. Maria
Basilica
Basilica

Per ringraziamento
Lorenzo
Luis Fernando Guevara Tenorio
Bertoni Candida
Marcora Sandra
Famiglie Tedaldi e Avveduto
In ricordo dei professori
del Liceo Artistico
Ventura Gabriele
Grassini Maria Teresa
Speroni Renato
Ezio, Vittorina, Elvira
Per i benefattori e i membri
della Famiglia Salesiana
Felice e Mariuccia
Ceriotti Antonio e Rosa
Gualberto e Valentina

Martedì 01
Mercoledì 02

Giovedì 03
Venerdì 04

Sabato 05

Intenzione 2

Famiglie Somasca e Maggi
Cesarina Schiavi

Mazzucchelli Franco

Elvira, Pino e Robertina

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Battesimi
Funerali

01 - Buizza Achille
02 - Cornacchia Nicholas
13 - Razzarivo Anna Maria (a.88)
14 - Rana Celina (a.88)

La Segreteria della Parrocchia è aperta nei giorni feriali
dalle 09.30 alle 11.30; Tel. 0331 638 232; Email: pastorale.sgb@gmail.com.
Basilica - Servizio Informazione Liturgica: Cell. 342 328 89 11

