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scoltiamo la Parola
TEMPO DELL’INCARNAZIONE - ANNO B

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

Lettura del Vangelo secondo Giovanni Gv 2, 1-11
In quel tempo. 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 ». Vi erano
là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei,
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino
all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a
colui che dirige il banchetto».

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA

Lettura del Vangelo secondo Matteo
Mt 14, 13b-21
In quel tempo. Il Signore Gesù partì di là su una barca e si
ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro
e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i
discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi;
congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da
mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano; voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui
non abbiamo altro che cinque pani e due pesci!». Ed egli
disse: «Portatemeli qui».
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EMERGENZA BOSNIA
Profughi nei Balcani

Almeno 900 persone, da tre settimane, vivono
sotto ripari di fortuna in quello che è rimasto del
campo di Lipa, località tra i boschi sulle alture della
Bosnia Erzegovina a pochi chilometri dal confine
con la Croazia. Dopo che la tendopoli temporanea
che li ospitava è andata a fuoco, l’antivigilia di
Natale, il 23 dicembre, le loro condizioni già
molte precarie sono precipitate. Senza acqua,
né elettricità, né servizi igienici gli sfollati (tutti
uomini, richiedenti asilo, provenienti per lo più da
Pakistan e Afghanistan) sono costretti a scaldarsi
accendendo piccoli falò.
Abbandonati a loro stessi, i profughi non
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hanno vestiti adeguati e scarpe per affrontare
l’inverno. Possono contare solo un pasto al
giorno che fornisce loro la Croce Rossa, l’unica
organizzazione insieme alla Caritas ed IPSIA
autorizzata ad operare. Un lieve miglioramento
della situazione è atteso nei prossimi giorni. I
militari dell’esercito bosniaco stanno allestendo
delle nuove tende che dovrebbero garantire una
sistemazione meno precaria. Tuttavia non sono al
momento previsti né allacciamenti idrici o alla rete
elettrica che sarebbero fondamentali per affrontare
i prossimi mesi invernali e assicurare standard
igienico sanitari minimi tanto più in mezzo ad una
pandemia che ha colpito duramente il Paese.
In queste gravissime condizioni umanitarie,
Caritas Ambrosiana, Caritas Italiana, IPSIA,
hanno deciso un intervento di urgenza per aiutare
i profughi, imprigionati nei boschi della Bosnia dai
veti incrociati delle autorità.
Nei giorni scorsi sono arrivati i primi sei camion
carichi di legna da ardere. La fornitura continuerà
nelle prossime settimane per tutto il tempo che
sarà necessario a superare l’inverno.
Per sostenere questo sforzo è partita in questi
giorni una raccolta fondi.
«Non è la soluzione al problema, ma è la sola
cosa che in questo momento è possibile fare
per permettere a queste persone almeno di
sopravvivere», sottolinea Luciano Gualzetti,
direttore di Caritas Ambrosiana.
Per sostenere i progetti di emergenza di Caritas Ambrosiana in favore di profughi in Bosnia vi proponiamo diverse soluzioni.
Con 10 euro doni un kit: 2 paio di calze invernali
+ 2 mutande
Con 17 euro doni una felpa
Con 18 euro doni un sacco a pelo
Con 25 euro doni delle scarpe invernali
Con 70 euro doni un pallet di legna per scaldarsi
e cucinare
Conto Corrente Postale n. 000013576228 intestato

a Caritas Ambrosiana Onlus - Via San Bernardino
4 - 20122 Milano
Conto Corrente Bancario
IBAN: IT82Q0503401647000000064700 presso il
Banco BPM intestato a Caritas Ambrosiana Onlus
Causale: Emergenza profughi nei Balcani
Le offerte sono detraibili fiscalmente, purchè
conserviate la contabile del bonifico o del versamento.

FAMIGLIE SOLIDALI
Un grazie riconoscente

I volontari della Caritas e della San Vincenzo parrocchiale ringraziano tutti coloro che ogni mese si
dimostrano sensibili alla raccolta “Famiglie solidali” che questo mese ha raccolto euro 1.620,00=.
La nostra Parrocchia si distingue senza grandi clamori nella solidarietà, mentre gli operatori Caritas, con il cuore in mano e l’intelligenza necessaria
insieme alla prudenza, assistono le diverse famiglie
della Parrocchia in difficoltà economica. Grazie!

SOSTIENI LA SAN VINCENZO

La San Vincenzo di San Michele, l’altro polmone
caritativo della Parrocchia, ogni settimana accoglie, ascolta e sostiene i poveri che risiedono nel
nostro territorio. Per garantire risorse sufficienti si
è pensato di proporre la vendita di sacchetti di riso
carnaroli (produzione italiana, di origine piemontese). Ogni sacchetto pesa Kg 2. Dato che in questi
tempi non è possibile organizzare banchetti per la
vendita, si è pensato alla prenotazione delle confezioni. Pertanto chi desidera aderire a questa iniziativa benefica, può mandare una mail all’indirizzo
segreteria@sanmichelebusto.it oppure lasciare il
proprio nome e indirizzo con num. di telefono in
sala della buona stampa. I volontari della San Vincenzo vi recapiteranno a casa quanto desiderate.
Vi chiediamo il contributo di euro 5,00 per sacchetto.

ISCIRZIONI ALLA SCUOLA MATERNA
Verso la fine della prima fase per le iscrizioni all’a.s. 2021/22

Le iscrizioni procedono secondo il calendario e stanno raccogliendo un notevole successo.
Appena saranno chiuse (il prossimo 25 gennaio), il Comitato di gestione si riunirà per vagliare
le domande di iscrizione, analizzandole alla luce dei criteri concordati con l’Amministrazione
pubblica. Appena sarà possibile ci interfacceremo con il Comune per comunicare i nomi dei
bambini che potrebbero essere accolti dalla nostra struttura e accompagnare la collocazione di
quanti saranno dirottati in altri Istituti. Entro la fine di febbraio questa fase delicata si concluderà, comunicando alle famiglie i risultati dei nostri lavori. Vi ringraziamo per l’attenzione che
coltivate in favore della nostra Scuola e vi auguriamo buon anno a tutti.
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VENIAMO A MESSA
Alcune attenzioni

fino ad arrivare ai nonni). Nei
prossimi giorni i referenti per questa iniziativa vi
contatteranno per verificare la disponibilità, ma
potete anche proporvi scrivendo a segreteria@
sanmichelebusto.it

Mentre ringraziamo i volontari che ci accolgono
ogni domenica alle porte della Chiesa, non dimentichiamo di portare con noi il nostro gel igienizzante per le mani (utile per la Comunione) e indossiamo sempre la mascherina coprendo naso e
bocca. Sulla panca osserviamo alle nostre spalle la
striscia gialla che ci indica il posto in cui sederci.
Soprattutto veniamo in Chiesa lasciando l’auto nei
parcheggi (anche utilizzando il posteggio di piazza
Manzoni) in modo corretto, senza impedire ai residenti vicino alla Chiesa di poter uscire ed entrare
dalle loro abitazioni.
Ancora. Sarebbe buona cosa, specie per le S. Messe
delle ore 10.00 e 11.30, che i fedeli venissero 10 minuti prima, così da gestire meglio la distribuzione
rispetto ai posti disponibili. Nessuno deve rimanere in piedi! Negare l’ingresso è sempre un momento critico, ma le disposizioni parlano chiaro e i
volontari hanno l’obbligo di farle rispettare.

Non ci rivolgiamo esclusivamente a persone
che frequentano la nostra comunità ma,
cogliamo l’occasione per allargare lo sguardo e
invitare chiunque voglia dire la sua; proviamo
a invitare qualcuno che non vediamo da tanto
tempo o che sappiamo essere in difficoltà o
che pensiamo possa gradire un nuovo invito.
DI COSA VOGLIAMO PARLARE?
Ci piacerebbe capire come le famiglie hanno
vissuto l’esperienza di questo ultimo anno
così strano e inusuale. E
poi ci piacerebbe
raccogliere i desideri che si
potrebbero
realizzare nel prossimo futuro. Non appena
sarà possibile, come vorremmo ripartire?
Abbiamo parlato di gruppi omogenei perché
pensiamo che, a seconda dell’età di ogni famiglia
(con figli piccoli o adolescenti, giovani, adulti), si
sono vissuti problemi diversi e quindi può essere
più facile parlarne (comunque l’omogeneità dei
gruppi non sia ritenuto un vincolo, l’importante è
riuscire a creare dialogo).

CATECHESI PER LA 2^ EL.
Ancora in Chiesa per altri tre
venerdì

Alle ore 17.00 dei prossimi tre venerdì le catechiste accoglieranno i bambini di 2^ elementare in
Chiesa parrocchiale e, divisi in gruppi omogenei,
faranno il loro primi passi catechistici. L’obiettivo è
quello di introdurli alla vita cristiana e sacramentale, conoscendo da vicino la figura di Gesù, attraverso alcuni testimoni (le catechiste). Appena sarà
possibile, la catechesi proseguirà in Oratorio San
Filippo.

CHI “GUIDA” QUESTI INCONTRI?
Si possono organizzare più incontri a seconda
della disponibilità di singoli o coppie che si
offrono come moderatori/organizzatori. Ogni
moderatore, che sia autonomo nell’utilizzo
di strumenti informatici per riunioni online,
proporrà, in modo pubblico aperto a tutti,
oppure diretto a qualche gruppo parrocchiale, un
incontro con eventuali domande a cui rispondere
(possono servire come stimolo per i partecipanti).
Sarà utile fissare un orario di inizio e comunicarlo
per tempo; proponiamo la domenica pomeriggio,
ma possono essere individuati anche altri giorni e
orari più fruibili per i partecipanti.

31 GENNAIO 2021
FESTA DELLA FAMIGLIA
ABITARE I GIORNI
COME FIGLI DI DIO
Gesti e parole
della vita familiare
LA PROPOSTA

Non escludiamo contributi di associazioni o
movimenti, anzi, li riteniamo importanti e una
ricchezza per il dialogo.

Promuovere diversi incontri OnLine su temi
riconducibili tutti al titolo/tema della festa della
famiglia, per NARRARE e ASCOLTARCI.
Sono possibili vari “punti di vista” da utilizzare
come stimolo al confronto/ascolto tra vari gruppi,
possibilmente omogenei (ad es. genitori della
scuola materna o dell’iniziazione cristiana, degli
adolescenti, dei giovani, fidanzati o giovani sposi,

Lunedì 25 alle ore 21.00 per tutti i referenti/
organizzatori di gruppo ci sarà un incontro online
(piattaforma Zoom) per affrontare problemi
pratici. Il link per il collegamento lo troverete
pubblicato sul sito della Parrocchia.
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Domenica 17 II dom. dopo l’Epifania
08.00
10.00 Def. Fam. De Mattei Gallazzi
11.30 Colombo Luigi e Angela, Mara Maria
16.30 Alejandro Huarcaja
18.30 Calloni Vittorino

Mercoledì 27 feria
08.30
18.30 Michele Castiglioni
Giovedì 28
S. Tommaso d’Aquino
08.30
18.30 (SC) Sechi Giovanni

Lunedì 18
Cattedra di S. Pietro
08.30
18.30 Bucceri Emanuele

Venerdì 29
08.30
18.30

Martedì 19
feria
08.30
18.30 (L) Taglioretti Aldo
Mercoledì 20
08.30
18.30

S. Sebastiano

Giovedì 21
08.30
18.30 (SC)

S. Agnese

feria

Sabato 30
feria
08.30
18.30 (L) Farioli Pietro e Carnaghi Angela;
Chierichetti Angelo e Ersilia
Domenica 31 FESTA DELLA FAMIGLIA
08.00
10.00
11.30 Def. Fam. Mereghetti e Visentin
16.30 (SC)
18.30 Enrico Tovaglieri

Venerdì 22
feria
08.30
18.30 Def. Fam. Bellati, Belloni e Sartorelli

DEFUNTI DA INIZIO ANNO
01. VISMARA CARLA, di anni 84, via Tosi
02. LIPERA MARIO, di anni 83, via Messina
03. TOSI NEVIO, di anni 88, via Palestro
04. MARCORA CARLA, di anni 87, via Ippolito Nievo
05. DE LUCA LUCIA, di anni 84, via Goito 1
06. MASERA PIETRO, di anni 77, via Cairoli
07. PAGANO NUNZIO, di anni 78, via Schio
08. COLOMBO MARIANGELA, di anni 77, via Palestro
09. ANTONELLI GIOVANNA, di anni 90, via Ragazzi
del ‘99
10. GATTI ANGELA, di anni 99, via Messina
11. ZANZOTTERA SEVERINA, di anni 88, via Varese

Sabato 23
feria
08.30
18.30 Pisani Giuseppina; Percivalle Bruno,
Albertina e Veronica
Domenica 24 III dom. dopo l’Epifania
08.00
10.00 Cozzi Pietro
11.30 Giorgio Zanini
16.30 (SC) Luoni Giuseppe
18.30 Angelo e Orsola
Lunedì 25
Conversione di S. Paolo
08.30 Giuseppe Luoni
18.30 Michele e Damabile

Parrocchia San Michele Arcangelo
0331/1086505
Oratorio San Filippo Neri 0331/625202
Scuola Materna 0331/635009
www.sanmichelebusto.it

Martedì 26
Santi Timoteo e Tito
08.30
18.30 Bellarmi Edvige
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