
dall’Udienza di Papa Francesco di mercoledì 20 gennaio 
  

In questa catechesi mi soffermerò sulla preghiera per l’unità dei cristiani. 

Infatti, la settimana che va dal 18 al 25 gennaio è dedicata in particolare a 

questo, a invocare da Dio il dono dell’unità per superare lo scandalo delle 

divisioni tra i credenti in Gesù. Egli, dopo l’Ultima Cena, ha pregato per i 

suoi, «perché tutti siano una sola cosa». È la sua preghiera prima della Pas-

sione, potremmo dire il suo testamento spirituale. Notiamo, però, che il Si-

gnore non ha comandato ai discepoli l’unità. Nemmeno ha tenuto loro un 

discorso per motivarne l’esigenza. No, ha pregato il Padre per noi, perché 

fossimo una cosa sola. Ciò significa che non bastiamo noi, con le nostre for-

ze, a realizzare l’unità. L’unità è anzitutto un dono, è una grazia da chiedere 

con la preghiera. Ciascuno di noi ne ha bisogno. 

Infatti, ci accorgiamo che non siamo capaci di custodire l’unità neppure in 

noi stessi. Anche l’apostolo Paolo sentiva dentro di sé un conflitto lacerante: 

volere il bene ed essere inclinato al male. Aveva così colto che la radice di 

tante divisioni che ci sono attorno a noi - tra le persone, in famiglia, nella 

società, tra i popoli e pure tra i credenti - è dentro di noi. Il Concilio Vatica-

no II afferma che «gli squilibri di cui soffre il mondo si collegano con quel 

più profondo squilibrio che è radicato nel cuore dell’uomo. È proprio 

all’interno dell’uomo che molti elementi si combattono a vicenda. Per cui 

soffre in se stesso una divisione, dalla quale provengono anche tante e così 

gravi discordie nella società». Dunque, la soluzione alle divisioni non è op-

porsi a qualcuno, perché la discordia genera altra discordia. Il vero rimedio 

comincia dal chiedere a Dio la pace, la riconciliazione, l’unità. 

Questo vale prima di tutto per i cristiani: l’unità può giungere solo come 

frutto della preghiera. Gli sforzi diplomatici e i dialoghi accademici non ba-

stano. Gesù lo sapeva e ci ha aperto la via, pregando. La nostra preghiera per 

l’unità è così un’umile ma fiduciosa partecipazione alla preghiera del Signo-

re, il quale ha promesso che ogni preghiera fatta nel suo nome sarà ascoltata 

dal Padre. A questo punto possiamo chiederci: “Io prego per l’unità?”. È la 

volontà di Gesù ma, se passiamo in rassegna le intenzioni per cui preghia-

mo, probabilmente ci accorgeremo di aver pregato poco, forse mai, per 

l’unità dei cristiani. Eppure da essa dipende la fede nel mondo; il Signore 

infatti ha chiesto l’unità tra noi «perché il mondo creda». Il mondo non cre-

derà perché lo convinceremo con buoni argomenti, ma se avremo testimo-

niato l’amore che ci unisce e ci fa vicini a tutti. 

In questo tempo di gravi disagi è ancora più necessaria la preghiera perché 

l’unità prevalga sui conflitti.  

domenica  24  gennaio  2021 
 

III dopo l’Epifania di Gesù 
domenica 24-01: III dopo l’Epifania 
 

Nm 11,4-7.16-20.31-32; Sal 104; 
1Cor 10,1-11; Mt 14,13-21 

  9,00: per la Comunità Parrocchiale 
             

11,00: Paiardi Elena e Trivella Alessandra; 

            Paganini Adriano,  Minonne Giuseppe 
 

18,00:  

lunedì 25-01: Conversione san Paolo 
 

At 9,1-18; Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29 

   

  8,30: mamma Donata 

martedì 26-10: santi Timoteo e Tito 
 

Sir 44,1;48,1-14; Sal 77; Mc 4,26-34 

   

  8,30: Antonietta e Cesarino 

mercoledì 27-01: santa Angela Merici 
 

Sir 44,1;49,1-3; Sal 140; Mc 4,35-41 

   

  8,30:  

giovedì 28-01: san Tommaso d’Aquino 
 

Sir 44,1;49,4-7; Sal 75; Mc 5,1-20 

 18,30: Coppa Michele, Gagliardi Gianpaolo, 

            Laurenza Maddalena; 

            Eligio, Luigia e fam. 

            secondo l’intenzione dell’offerente             

venerdì 29-01: feria 
 

Sir 44,1;49,11-12; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43 

   

  8,30: Veronelli Luigi e Carla; 

           Battista e Rosetta 

sabato 30-01: feria 
 

Es 19,7-11; Sal 95; Gal 4,22-5,1; Mt 20,17-19 

15,00: CRESIMA 
 

 18,00: Surace Rosario e Graziani Giancarlo 

domenica 31-01: 01: SANTA FAMIGLIA 
di Gesù, Maria e Giuseppe 

 

Is 45,14-17; Sal 83; Eb 2,11-17; Lc 2,41-52 

  9,00: per la Comunità Parrocchiale 
             

11,00: Irene e Gianluigi 
 

18,00: Roberto e fam. Lualdi 

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 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_it.htm


Calendario  settimanale 

domenica 24:            GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO 
 

martedì 26:  ore 16,30: Catechismo 3° e 5° elementare (solo se zona arancione) 
 

mercoledì 27:  ore 20,45: Catechesi adolescenti (solo se zona arancione) 
 

giovedì 28: ore 16,30: Inizio catechismo 2° elementare - in chiesa 
 

 ore 16,30: Catechismo 4° elementare (solo se zona arancione) 
 

 ore 17,30: Adorazione Eucaristica, Vespri, Messa 
 

  ore 20,30:  Incontro cresimandi, genitori e madrine/padrini 

   con mons. Luca Raimondi 
 

venerdì 29: ore 20,30: Confessioni 1° media, genitori e madrine/padrini 
 

 ore 20,45: Catechesi preadolescenti (solo se zona arancione) 
 

sabato 30: ore 15,00: CRESIMA dei ragazzi di 1° media, 

                                         amministrata da S.E. mons. Luca Raimondi 
 

domenica 31:            FESTA DELLA FAMIGLIA 

dalla nostra SCUOLA MATERNA 
 

Cari sostenitori e simpatizzanti della scuola 

materna parrocchiale … vogliamo ringraziar-

vi per la partecipazione al NATALOTTO 

che ha permesso di assegnare come premi 

buoni per la spesa per un totale di 300,00 € e di  contribuire con 

900,00 € alle spese straordinarie della scuola che quest’anno si con-

centrano su un’accurata e specifica sanificazione degli ambienti e 

sulle attività dei bambini. 

Certe che questo momento di difficoltà prima o poi lascerà il posto a 

una ritrovata normalità e scambio di abbracci, vi diamo l’appunta-

mento alla prossima iniziativa che non tarderemo a condividere. 

Grazie! 

le Rappresentanti dei genitori 

 
Le ACLI della provincia di Varese invitano  

a partecipare all’interessante iniziativa, che si terrà 

martedì 26 gennaio, nella quale, aiutati dal gesuita 

padre Giacomo Costa, direttore della rivista 

Aggiornamenti Sociali, rifletteremo e  

approfondiremo insieme l’ultima enciclica di papa 

Francesco:  

FRATELLI TUTTI: UN APPELLO PER ANDARE OLTRE. 
 

L’incontro si terrà on-line a partire dalle ore 20,45 e si potrà 

accedere tramite il seguente link:  

www.gotomeet.me/aclilombardia/enciclica-fratelli-tutti 
 

Per chi lo desidera, ecco il link per conoscere e leggere l’enciclica: 

http://www.gotomeet.me/aclilombardia/enciclica-fratelli-tutti

