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Domenica 6 febbraio 2022
Quinta Domenica dopo l’Epifania - Anno C - I Settimana del Salterio

Esultate giusti nel Signore

Cristo e il centurione di Cafarnao, miniatura dal Codex Egberti

In quel tempo, entrato Gesù in Cafarnao, gli venne incontro un centurione che lo
scongiurava: "Signore, il mio servo giace in casa paralizzato e soffre terribilmente". Gesù gli
rispose: "Io verrò e lo curerò ". Ma il centurione riprese: "Signore, io non son degno che tu
entri sotto il mio tetto, di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Perché anch'io,
che sono un subalterno, ho soldati sotto di me e dico a uno: Va', ed egli va; e a un altro:
Vieni, ed egli viene; e al mio servo: Fa' questo, ed egli lo fa". All'udire ci , Gesù ne fu
ammirato e disse a quelli che lo seguivano: "In verità vi dico, in Israele non ho trovato
nessuno con una fede così grande. Ora vi dico che molti verranno dall'oriente e
dall'occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli,
mentre i figli del regno saranno cacciati fuori nelle tenebre, ove sarà pianto e stridore di
denti". E Gesù disse al centurione: "Va', e sia fatto secondo la tua fede". In quell'istante il
servo guarì". (Matteo 8,5-13)

I Percorsi sinodali delle Chiese
PER UNA MAGGIOR SENSO DI APPARTENENZA ALLA CHIESA

VERSO L’ASSEMBLEA SINODALE DI DECANTO
Sabato 12 febbraio – ore 09.30 – 12.30 Teatro S. Giovanni Bosco
Parrocchia S. Edoardo, Via Bergamo 12

GIORNATA PER LA VITA 2022

CUSTODIRE OGNI VITA
I Vescovi in occasione della 44° giornata per la
vita scrivono: “Ciascuno ha bisogno che qualcun
altro si prenda cura di lui, che custodisca la sua
vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla
disperazione.”
I volontari del Centro di aiuto alla Vita nel 2021
hanno cercato di fare questo a Busto Arsizio e
nella
Valle
Olona,
accogliendo
ed
accompagnando durante la gravidanza 45
mamme alle quali abbiamo dato compagnia e
sostegno anche economico ed aiutando i
genitori a custodire 41 bambini, di cui 2 gemelli
per cui sono stati preparati i corredini alla
nascita ed è stato fornito il necessario per i primi
15 mesi di vita. I Vescovi lo ricordano: “La
risposta che ogni vita fragile silenziosamente
sollecita è quella della custodia. Come comunità cristiana facciamo continuamente
l’esperienza che quando una persona è accolta, accompagnata, sostenuta ed
incoraggiata, ogni problema può essere superato o comunque fronteggiato con
coraggio e speranza.” Un papà ci ha testimoniato: “Dopo due figli, la mia compagna
aveva paura della nuova gravidanza, per la nostra difficile situazione lavorativa ed
abitativa, ma io ero pronto a sacrificarmi in tutti i modi e a convincere lei a
continuare la gravidanza. Una volontaria del Centro di Aiuto alla Vita ci ha
accompagnato a fare un’ecografia, abbiamo sentito il battito e tra pochi giorni
nascerà il nostro terzo bambino.”

Oggi noi volontari siamo qui per chiedere di aiutarci a sostenere
le mamme e i papà nella custodia della vita: vi invitiamo a ritirare
il nostro volantino con i nostri contatti, per essere informati sulle
iniziative del Cav e collaborare nell’accoglienza della Vita con una
offerta.
Venerdì 4 febbraio ore 21.00 - Parrocchia S. Edoardo
VEGLIA DI PREGHIERA PER LA VITA

Per la seconda volta i militari del comando NATO DELLLA CASERMA UGO
MARA di Solbiate Olona, hanno prestato attenzione alla nostra Caritas
parrocchiale di San Giovanni.
Il risultato delle donazioni è frutto dell’impegno del NISIC, associazione
delle mogli dei militari in servizio al COMANDO DI CORPO D’ARMATA
della Nato (NRDC. ITA).

Grazie alla
generosa opera
di solidarietà la
nostra Caritas
potrà continuare
a sostenere i
progetti a favore
delle famiglie in
difficoltà presenti
sul territorio.

Ringraziamo le donne e gli uomini del COMANDO DI CORPO D’ARMATA
della Nato (NRDC – ITA NATO), che hanno svolto questa fruttuosa
raccolta fondi e che ancora una volta hanno mostrato impegno e
sensibilità a favore del prossimo. Infine vogliamo ringraziare i
commercianti del Centro per la loro partecipazione a questo evento.

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
06 Febbraio
Domenica ore 10.30

06 Febbraio
Domenica ore 11.15

08 Febbraio
Martedì ore 16.30

10 Febbraio
Giovedì ore 16.30

13 Febbraio

Catechismo domenicale 2-3-4-5 Elementare
In Presenza o Online
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)
Domenica ore 10.00S. Messa in Basilica

PREADOLESCENTI
06 Febbraio Domenica
13 FebbraioDomenica

Incontro Preadolescenti in oratorio ore 18.00
Incontro Preadolescenti in oratorio ore 18.00

ADOLESCENTI e GIOVANI/Stoà
07 Febbraio Lunedì 21.00
10 Febbraio Giovedì 20.45

Incontro adolescenti in oratorio
Sera di Emmaus a Stoà – Via Tettamanti, 4

IL CAMMINO SINODALE DELLE CHIESE
1. Il sinodo generale dei Vescovi (chiesa cattolica)
2. Il cammino sinodale delle Chiese Italiana (chiesa italiana)
3. Il percorso della chiesa di Milano (chiesa milanese)

1. IL SINODO GENERALE DEI VESCOVI
Papa Francesco ha aperto il cammino vero Sinodo dei vescovi che si celebrerà sul tema
della sinodalità nella Chiesa dall’ottobre 2023. Si procederà con le consultazioni a livello di
Chiesa universale; il 17 ottobre 2021 i vescovi nelle Cattedrali delle loro diocesi faranno
altrettanto; da ottobre 2021 ad aprile 2022 avverrà la consultazione; nell’ottobre 2023 in
Vaticano si terrà la XVI Assemblea generale ordinaria, che ha come tema: «Per una Chiesa
sinodale: comunione, partecipazione e missione»; dal novembre 2023 seguirà la fase
attuativa nelle Chiese particolari
La Chiesa deve affrontare la mancanza di fede e la corruzione. Il documento preparatorio
cita «la sofferenza vissuta da minori e persone vulnerabili a causa di abusi sessuali, di
potere e di coscienza commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate.
Siamo continuamente interpellati a farci carico del dolore dei nostri fratelli feriti nella
carne e nello spirito. È impensabile una conversione dell’agire ecclesiale senza la
partecipazione attiva di tutte le componenti del popolo di Dio. Tra gli obiettivi c’ è quello di
«esaminare come nella Chiesa vengono vissuti la responsabilità e il potere, e le strutture
con cui sono gestiti, facendo emergere e provando a convertire pregiudizi e prassi
distorte».

2. IL CAMMINO SINODALE DELLE CHIESE IN ITALIA
La lettere del Consiglio permanente della CEI è
luglio, in cui è stato tracciato un primo disegno
quadriennale scandito da tre fasi correlate:
presidenza dei Vescovi italiani ha scritto così
indirettamente, a tutti i fedeli della Chiesa.

frutto della sessione straordinaria del 9
del cammino, individuando un percorso
narrativa, sapienziale e profetica. La
una lettera a tutti i vescovi e quindi,

È in questo contesto che papa Francesco ha invitato ad avviare un cammino sinodale
nazionale la cui prima fase - narrativa - è costituita da un biennio in cui verrà dato spazio
all’ascolto e al racconto della vita delle persone, delle comunità e dei territori. Nel primo
anno (2021-22) faremo nostre le proposte della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi
per la XVI Assemblea Generale Ordinaria; nel secondo anno (2022-23) la consultazione del
popolo di Dio si concentrerà su alcune priorità che saranno individuate dall’assemblea
generale della Cei del maggio 2022».
La seconda fase - sapienziale - è rappresentata da un anno (2023-24) in cui le comunità,
insieme ai loro pastori, «s’impegneranno in una lettura spirituale delle narrazioni emerse
nel biennio precedente, cercando di discernere “ciò che lo Spirito dice alle Chiese”

attraverso il senso di fede del popolo di Dio». In questo esercizio saranno coinvolte le
Commissioni episcopali e gli Uffici pastorali della Cei, le Istituzioni teologiche e culturali.
La terza fase - profetica - culminerà, nel 2025, in «un evento assembleare nazionale da
definire insieme strada facendo», scrivono i vescovi: «In questo convenire verranno
assunte alcune scelte evangeliche, che le nostre Chiese saranno chiamate a riconsegnare al
popolo di Dio, incarnandole nella vita delle comunità nella seconda parte del decennio
(2025-30)».

3. IL PERCORSO SINODALE DELLA CHIESA DI MILANO
La nostra Chiesa diocesana è chiamata a una forma di comunione più intensa e più
diversificata per una missione più coraggiosa. Il Sinodo Chiesa dalle genti così ha
immaginato lo stile con cui dare volto alla nostra chiesa diocesana. Chiesa che abita il
territorio geografico ed esistenziale:
L’Assemblea Sinodale Decanale è l’organismo che appare più proporzionato al compito
indicato dal Sinodo minore: Chiesa dalle genti. «Il compito del decanato è di svolgere la
funzione insostituibile di incubatore di legami di comunione e pertanto gli è richiesto di
rendere manifesta questa missione coinvolgendo espressamente nella sua azione i diversi
soggetti ecclesiali» (Sinodo Chiesa dalle genti. Responsabilità e prospettive, Cost. 2§1).
Il Gruppo Barnaba è il nucleo apostolico che avvia il percorso che deve condurre a favorire
la corresponsabilità nel discernimento e nella missione per costituire le Assemblee Sinodali
in ogni decanato. La scelta del nome dice il desiderio di essere anche noi come Barnaba
che «giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare, con cuore risoluto,
fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede» (At 11,2324a). Il Gruppo Barnaba è composto da un moderatore o moderatrice laico che sarà il
rappresentante del decanato al Consiglio pastorale diocesano; dal decano; dal segretario
del decanato; da altre persone scelte (6 o 8 persone). Tutti abbiano uno spiccato sensus
ecclesiae e ardore spirituale e non abbiano incarichi rilevanti a livello parrocchiale in
termini di investimento e di tempo. Il Gruppo Barnaba ha il compito di immaginare il volto
concreto dell’Assemblea Sinodale Decanale in cui tutte le vocazioni e i soggetti ecclesiali
contribuiscano a leggere la situazione e a definire le priorità che la missione impone per
quel territorio.

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Funerali

15- Federico Gaetano Emanuele (a.64)
17- Colombo Ermenegildo (a.77)
19- Basile Angelo (a.78)
21- Bajetta Piercarlo (a. 86)
23- Romanelli Maria Anna (a.95)

16 - Morando Liliana Teresa (a.88)
18 - Bianchi Carlo (a.88)
20 - Terzi Alessandra (a.82)
22 - Terravazzi Augusto (a.85)

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

LA NOSTRA SETTIMANA
Domenica 6
Lunedì

V dopo
l’Epifania

7

Martedì

8

Mercoledì
Giovedì

9
10

Giornata Nazionale per la vita

15.30
18.30
21.00
09.00
21.00
09.30
21.00
21.00

Venerdì

11

Sabato

Beata
Vergine
di Lourdes

16.00
18.30
16.00

12

Consiglio Presbiterale Diocesano
Messa di suffragio
per i defunti del Mese di Gennaio
Incontro Gruppo Barnaba
Consiglio Presbiterale Diocesano Corso
Fidanzati – Via Pozzi 7 (Quinto incontro)
Adorazione Eucaristica in S. Maria
In Basilica : Lectio divina (4):
L’amico importuno ( Lc 11,5-9) (in presenza)
S. Messa per CL presso la Chiesa di S. Carlo
XXX Giornata mondiale del Malato
Messa in Santa Maria per gli Anzini e gli
ammalati con Unzione degli infermi
S. Messa in Basilica
Preparazione al Battesimo (2)
Convegno diocesano sulla mondialità:
caritas migranti e missioni

Domenica 13

VI dopo
l’Epifania
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

Giorno

Ora

Luogo

Lunedì 07

07.00
18.30
07.00
18.30

S. Maria
Basilica
S. Maria
Basilica

07.00
09.00

S. Maria
Basilica

18.30

Basilica

07.00
18.30
07.00
18.30
07.00
18.30

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

Martedì 08

Mercoledì

Giovedì 10
Venerdì 11
Sabato 12

Mese di Febbraio
Intenzione 1

Intenzione 2

Famiglia De Bernardi
Messa per defunti del mese di gennaio
Mario e Agata
Mondini Giannina
Panico Carlo
ved. Bottigelli
Antonio e Iolanda Gallazzi
Luca Mara con papà
Roberto e nonni
Per i coscritti del 1953
Stimolo Salvatore e
Labbate Grazia
Albieri Enzo e Massenza
D’Auria Luigi
Benigno Marcora
Di Bello Edoardo
Paglialonga Luigi
Umberto Bruno
Nonni Giavini e Pozzi
Censi Loretta
Angelica, Tenorio Bendezù

Diocesi di Milano - Zona Pastorale IV
Decanato Di Busto Arsizio
ASSEMBLEA SINODALE DECANALE
Gruppo Barnaba

VERSO l’ ASSEMBLEA
SINODALE DECANALE
Sabato 12 febbraio
ore 09.30 – 12.30
Presso

Teatro S. Giovanni Bosco
Parrocchia S. Edoardo
Via Bergamo 12

Sono invitati a partecipare
Consigli Pastorali delle Parrocchie
Rappresentanti delle Associazioni di ispirazione cristiana
Catechisti ed educatori degli oratori
Operatori della Carità
Tutti i battezzati che vivono la loro appartenenza alla Chiesa

Programma
09.30

Accoglienza e Preghiera (Mons. Severino Pagani)

09.45

Lectio divina: Atti degli Apostoli 11,19-26
Vedere la grazia di Dio (don Giorgio Fantoni)

10.15

Il cammino sinodale della Chiesa italiana
Mons. Walter Magni, delegato Arcivescovile per il Sinodo

11.15

Confronto comune in aula e indicazioni per un cammino
(Moderatore: Dott.sa Maria Teresa Gallazzi)

12.15

Preghiera conclusiva: Angelus Domini
con green pass rafforzato e mascherina

