
 

Basilica di San Giovanni – Busto Arsizio – www.parrocchiasangiovannibusto.it   n.  469 
Segreteria della Parrocchia: mail: pastorale.sgb@gmail.com oppure parroco@bustosgb.it 

Domenica 22 gennaio 2023 
III Domenica dopo l’Epifania 

Il Signore ricorda sempre la sua parola 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
Il giorno cominciava a declinare e i Dodici si avvicinarono a Gesù dicendo: «Congeda la folla 
perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo: qui 
siamo in una zona deserta». 13Gesù disse loro: «Voi stessi date loro da mangiare». Ma essi 
risposero: «Non abbiamo che cinque pani e due pesci, a meno che non andiamo noi a 
comprare viveri per tutta questa gente». C’erano infatti circa cinquemila uomini. Egli disse 
ai suoi discepoli: «Fateli sedere a gruppi di cinquanta circa». Fecero così e li fecero sedere 
tutti quanti. Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò  gli occhi al cielo, recitò  su di essi la 
benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono 
a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati: dodici ceste. (Luca 9,12-17) 
 

PERCORSO DEI FIDANZATI VERSO IL MATRIMONIO 
Sabato 28 gennaio ore 18.30 S. Messa  per i fidanzati 

che frequentano il corso  
(31 coppie – 8 coppie della Parrocchia S. Giovanni) 
Domenica  29 gennaio Festa della famiglia             

CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI  - Iscrizioni 
                      Santa Messa ore 11.30 in Basilica 



  

Fare spazio alla Scrittura, nel cuore.  
La Domenica della Parola di Dio 

 
 

Nella terza domenica del Tempo ordinario  
la Chiesa celebra la Domenica  
dedicata alla Scrittura.  
 
 
Si celebra anche quest’anno, il 22 gennaio, la 
“Domenica della Parola di Dio”, istituita dal 
Papa il 30 settembre 2019 – memoria 
liturgica di san Girolamo, traduttore della 
Bibbia. 

 
Obiettivo di questa iniziativa è, nelle parole con cui Francesco chiudeva il suo 
documento, «far crescere nel popolo di Dio la religiosa e assidua familiarità con 
le Sacre Scritture, così come l’autore sacro insegnava già nei tempi antichi: 
“Questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca e nel tuo cuore, perché tu 
la metta in pratica” (Dt 30,14)». La data stabilita dal Papa era e resta la terza 
domenica del Tempo ordinario, a ridosso quindi della Giornata del dialogo tra 
cattolici ed ebrei e della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
 
«La fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo» (Rm 10.17). 
«Mentre è in corso il secondo anno del Cammino sinodale delle Chiese che sono 
in Italia, dedicato ancora all’ascolto, sembra risuonare più forte questa celebre 
espressione di san Paolo: fides ex auditu. Ovvero, «la fede in Gesù, morto e 
risorto, è un dono che raggiunge chi è disponibile ad obbedire all’annuncio di 
salvezza così come l’orecchio è aperto ai suoni che vengono dall’esterno: il 
cristiano non è dunque centrato su di sé, ma piuttosto evangelicamente 
sbilanciato verso il mondo che lo circonda… È fondamentale, infatti, che non 
venga meno ogni sforzo perché si preparino alcuni fedeli ad essere veri 
annunciatori della Parola con una preparazione adeguata, così come avviene in 
maniera ormai usuale per gli accoliti o i ministri straordinari della Comunione. 
Alla stessa stregua, i parroci potranno trovare le forme per la consegna della 
Bibbia, o di un suo libro, a tutta l’assemblea in modo da far emergere 
l’importanza di continuare nella vita quotidiana la lettura, l’approfondimento e 
la preghiera con la Sacra Scrittura, con un particolare riferimento alla lectio 
divina». (Conferenza Episcopale Italiana) 
  



 
Domenica prossima  29 gennaio 2023                               

             FESTA DELLA FAMIGLIA 
CELEBRAZIONE DEGLI  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
SANTA MESSA 

ore 11.30 in Basilica 
ISCRIVERSI ENTRO VENERDÌ 

         *Presso la Sacrestia della Basilica 

              *op. cellulare  Basilica 342 328 89 11 

                                          *op. telefono in Segreteria 0331 638 232 

     .  
IN BASILICA 

ore 10 - S. Messa in Basilica per le famiglie con i ragazzi 
ore 11.30 - S. Messa con la Celebrazione 

 degli anniversari di Matrimonio (5,10,15 …50) 
 

IN ORATORIO 
Ore 11.00-13.00 - Aperitivi per famiglie e ragazzi 

Ore 13.00 - Pranzo per le famiglie  
14.30 - Giochi e Festa in oratorio 

 
Prenotazione del pranzo presso la segreteria dell’oratorio 

10€ adulti 5€ bambini sotto i 12 anni 
 
 

FESTA DELLA GIÖBIA 
Giovedì 26 gennaio, alle 19.00 

ci ritroveremo in oratorio per festeggiare la festa della Giöbia. 
Alle 19.15 faremo una preghiera e alle 19.30 ci sarà la possibilità di fermarsi a cena. Prenotazioni 

presso la segreteria dell’oratorio. 
 

INCONTRI VERSO L’ASSEMBLEA SINODALE 
 

 Sabato 04 marzo (“Laboratorio di Assemblea Sinodalità”: 
 introduzione, illustrazione delle domande e  metodologia di lavoro a tutti i gruppi in seduta plenaria;  
iniziale suddivisione dei gruppi per favorire un primo contatto tra i componenti). 
 Sabato 18 Marzo  (Primo incontro a gruppi: laboratorio). 
 Sabato 01 Aprile   (Secondo incontro a gruppi; laboratorio). 
 Sabato 20 Maggio Convegno Pastorale (in assemblea)  

Luogo e orario degli incontri: 
Cinema teatro S. Giovanni bosco – Parrocchia S. Edoardo (ore  09.30-12.00) 



LA NOSTRA SETTIMANA 

Domenica 22 III dopo 
L’Epifania 

 
 
 

Giornata della Parola di Dio 
Orario Festivo della SS. Messe 
Conferenza S. Vincenzo: Giornata del Sor-riso 
Catechesi 2 e 3 Elementare 

Lunedì 23    
Martedì 24  10.00 

21.00 
Assemblea del Clero in Oratorio  
Casa Parrocchiale:  
Terzo Incontro del percorso per i Fidanzati 

Mercoledì 25  09.00 S. Maria: Messa e Adorazione Eucaristica 
(09.30-11.30/16.00-18.00) 

Giovedì 26   Festa della Goebia 
Venerdì 27    
Sabato 28  15.30 

18.30 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Messa con la presenza dei Fidanzati 

Domenica 29   
11.30 

FESTA DELLA FAMIGLIA 
In basilica celebrazione della S. Messa  
e degli Anniversari di matrimonio 

 
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 
 
Giorno Ora Luogo Intenzione 1 Intenzione 2 
Lunedì 23 07.00 S. Maria Suor Marinella Brizzolara  

08.00 S. Maria Grampa Enrica  
18.30 S. Maria Carla e Giuliano Giuliana e Aldo, Gianluigi 

Mercoledì 25 07.00 S. Maria Giuseppe e Maria Francesco e Giovanna 
09.00 S. Maria Suor Marinella Brizzolara Antonio Salatino 
18.30 S. Maria Travi Bianca e Francesco Milani Francesco 

Giardiello Giovanni  
Venerdì 27 08.00 S. Maria Lorenzo  

18.30 S. Maria Luigina e Guido Nicolosi Filippa 
 Colombo Franca  

Sabato 28 09.00  S. Maria Dottor Fugazzola  
 18.30 Basilica Basile Angelo  
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Funerali 05- Galdabino Stefana (a.88) 
 

La Segreteria della Parrocchia è aperta nei giorni feriali 
dalle 09.30 alle 11.30; Tel. 0331 638 232; E-mail: pastorale.sgb@gmail.com 

Basilica - Servizio Informazione Liturgica: Cell. 342 328 89 11 


