ognuno. Solo così la luce di Cristo, che è Amore, può risplendere in
quanti la accolgono e attirare gli altri. Non si allarga la luce di Cristo
con le parole soltanto, con metodi finti, imprenditoriali... No, no. La
fede, la parola, la testimonianza: così si allarga la luce di Cristo. La
stella è Cristo, ma la stella possiamo e dobbiamo essere anche noi, per
i nostri fratelli e le nostre sorelle, come testimoni dei tesori di bontà e
di misericordia infinita che il Redentore offre gratuitamente a tutti. La
luce di Cristo non si allarga per proselitismo, si allarga per testimonianza, per confessione della fede. Anche per il martirio.
Dunque, la condizione è accogliere in sé questa luce, accoglierla sempre di più. Guai se pensiamo di possederla, guai se pensiamo soltanto
di doverla solo “gestire”! Anche noi, come i Magi, siamo chiamati a
lasciarci sempre affascinare, attirare, guidare, illuminare e convertire
da Cristo: è il cammino della fede, attraverso la preghiera e la contemplazione delle opere di Dio, che continuamente ci riempiono di gioia e
di stupore, uno stupore sempre nuovo. Lo stupore è sempre il primo
passo per andare avanti in questa luce.
Invochiamo la protezione di Maria sulla Chiesa universale, affinché
diffonda nel mondo intero il Vangelo di Cristo, luce di tutte le genti,
luce di tutti i popoli.

LEGGIAMO “INSIEME” LA BIBBIA
una utile proposta lanciata dall’Apostolato biblico diocesano
www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/leggere-la-bibbia-insieme-346357.html

Si parte. Non per un viaggio. Sarebbe ancora piuttosto difficile. La proposta è quella di partire per un percorso più personale e spirituale: la lettura,
un capitolo al giorno, di una parte importante della Bibbia. Un viaggio
meno movimentato, ma non per questo meno interessante.
Il metodo è semplice: si è invitati a leggere un capitolo al giorno della
parte della Bibbia scelta, seguendo un calendario personalizzato. Per la
lettura quotidiana bastano davvero pochi minuti. Scelti nel momento più
adatto della giornata: al mattino, alla sera o in una pausa del lavoro o dello studio. Qualche volta naturalmente potrebbe essere utile farlo in una
chiesa. I più coraggiosi potrebbero anche tenere un “diario di viaggio”,
nel quale annotare, di tanto in tanto, i pensieri, gli interrogativi e gli spunti di preghiera che possono nascere durante il percorso.

Parrocchia
Santi Apostoli Pietro e Paolo
P.za don Paolo Cairoli, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - tel. 0331.639515
don Maurizio: 338.3538600 - suor Patrizia: 338.4313881
www.santiapostolibusto.it - mail: santiapostolibusto@gmail.com

domenica 10 gennaio 2021
BATTESIMO del SIGNORE GESU’
9,00: Luciano e fam.
domenica 10-01: BATTESIMO del
SIGNORE GESÙ 11,00: per la Comunità Parrocchiale
Is 55,4-7; Sal 28; Ef 2,13-22; Mc 1,7-11

lunedì 11-01: feria

18,00: Corrado Francesco

Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8

8,30: Luisa e Tiziano, Daniele e fam.,
Cristina e Vittorio

martedì 12-01: feria

8,30: Giovanna e Orlando

Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20

mercoledì 13-01: sant’Ilario

8,30: Speroni Aldo e Cristina

Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34

giovedì 14-01: feria
Sir 43,33-44,14; Sal 111; Mc 1,35-45

venerdì 15-01: feria

18,30: Viale Maurizio; Mona Carlo;
Tovaglieri Maria Antonietta;
Crosta Marinetta e Misani Angelo;
Giannotta Teresa e Lorenzo
8,30: Luigi; Anzini Battista

Sir 44,1.19-21; Sal 104; Mc 2,13-14.23-28

sabato 16-01: feria
Es 3,7-12; Sal 91; Gal 1,13-18; Lc 16,16-17

domenica 17-01: II dopo l’Epifania
Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10; Gv 2,1-11

18,00: Crespi Luigia e Molinari Renato;
Chinelli Anna e fam., Terlingo Amelia;
Viano Giuseppe e Mara Angela,
Volpi Giorgio; Dalla Valle Maria
9,00: fam. Reguzzoni Natale e Aldo,
fam. Omenigrandi
11,00: Bonzi Celestino, don Aldo Bedetti
e famiglie
18,00: per la Comunità Parrocchiale

Calendario settimanale
lunedì 11:

ore 20,30: Preghiera comunitaria nel rinnovamento
nello Spirito, in cripta

martedì 12:

ore 16,30: Catechismo 3° e 5° elementare

mercoledì 13: ore 20,45: Catechesi adolescenti
giovedì 14:

ore 16,30: Catechismo 4° elementare
ore 17,30: Adorazione personale, Vespri, Messa

venerdì 15:

ore 20,30: Catechismo 1° media e incontro genitori
ore 20,45: Catechesi preadolescenti

sabato 16:

ore 15,30: Battesimo Campagner Tommaso
ore 16,00: Confessioni

domenica 17: ore 16,00: Preghiera Ecumenica cittadina
presso la parrocchia di S.Michele

“GRAZIE!” maestro Lino Spagnoli
Il giorno di Natale, mentre il mondo festeggiava la nascita di Gesù, il
Figlio di Dio, il Padre celeste ha accolto nel suo regno, sicuramente
con un abbraccio cordiale, l’anima del maestro Lino Spagnoli.
Con dolce finezza, come sempre ha vissuto nel nostro quartiere e nella nostra comunità, si è presentato davanti a Dio per raccogliere i frutti del tanto, tanto bene che ha fatto a molti, moltissimi di noi.
A lui un enorme GRAZIE! per quanto, con competenza, passione e
armonia ha donato a tanti bambini, ragazzi e giovani, e anche alla nostra vita parrocchiale.
Per lui pregheremo giovedì 14, alle ore 10,00 con il Rosario, e alle
ore 10,30 celebreremo il Funerale, che, su richiesta della famiglia,
sarà anche trasmesso in diretta sul canale youtube della parrocchia.

Angelus di Papa Francesco nella festa dell’Epifania
Celebriamo oggi la solennità dell’Epifania, cioè la manifestazione del
Signore a tutte le genti: infatti, la salvezza operata da Cristo non conosce confini, è per tutti. L’Epifania non è un altro mistero, è sempre lo
stesso mistero della Natività, visto però nella sua dimensione di luce:
luce che illumina ogni uomo, luce da accogliere nella fede e luce
da portare agli altri nella carità, nella testimonianza, nell’annuncio del
Vangelo.
La visione di Isaia, riportata nella Liturgia odierna, risuona nel nostro
tempo più che mai attuale: «La tenebra ricopre la terra, nebbia fitta
avvolge i popoli». In questo orizzonte, il profeta annuncia la luce: la
luce donata da Dio a Gerusalemme e destinata a rischiarare il cammino di tutte le genti. Questa luce ha la forza di attrarre tutti, vicini e lontani, tutti si mettono in cammino per raggiungerla. È una visione che
apre il cuore, che allarga il respiro, che invita alla speranza. Certo, le
tenebre sono presenti e minacciose nella vita di ognuno e nella storia
dell’umanità, ma la luce di Dio è più potente. Si tratta di accoglierla
perché possa risplendere a tutti. Ma possiamo domandarci: dov’è questa luce? Il profeta la intravedeva da lontano, ma già bastava a riempire di gioia incontenibile il cuore di Gerusalemme.
Dov’è questa luce? L’evangelista Matteo, a sua volta, raccontando
l’episodio dei Magi, mostra che questa luce è il Bambino di Betlemme, è Gesù, anche se la sua regalità non da tutti è accettata. Anzi, alcuni la rifiutano, come Erode. È Lui la stella apparsa all’orizzonte, il
Messia atteso, Colui attraverso il quale Dio realizza il suo regno di
amore, il suo regno di giustizia, il suo regno di pace. Egli è nato non
solo per alcuni ma per tutti gli uomini, per tutti i popoli. La luce è per
tutti i popoli, la salvezza è per tutti i popoli.
E come avviene questa “irradiazione”? Come la luce di Cristo si diffonde in ogni luogo e in ogni tempo? Ha il suo metodo per diffondersi.
Non lo fa attraverso i potenti mezzi degli imperi di questo mondo, che
sempre cercano di accaparrarsene il dominio. No, la luce di Cristo si
diffonde attraverso l’annuncio del Vangelo. L’annuncio, la parola, e la
testimonianza. E con lo stesso “metodo” scelto da Dio per venire in
mezzo a noi: l’incarnazione, cioè il farsi prossimo all’altro, incontrarlo, assumere la sua realtà e portare la testimonianza della nostra fede,

