
dall’Udienza di Papa Francesco di mercoledì 1 dicembre  
 

Oggi vorrei approfondire il suo essere “giusto” e “promesso sposo di Maria”, e dare 

così un messaggio a tutti i fidanzati, anche ai novelli sposi. Molte vicende legate a 

Giuseppe popolano i racconti dei vangeli apocrifi, cioè non canonici, che hanno in-

fluenzato anche l’arte e diversi luoghi di culto. … ... 

Cari fratelli e care sorelle, molto spesso la nostra vita non è come ce la immaginiamo. 

Soprattutto nei rapporti di amore, di affetto, facciamo fatica a passare dalla logica 

dell’innamoramento a quella dell’amore maturo. E si deve passare dall’innamo-

ramento all’amore maturo. Voi novelli sposi, pensate bene a questo. La prima fase è 

sempre segnata da un certo incanto, che ci fa vivere immersi in un immaginario che 

spesso non corrisponde alla realtà dei fatti. Ma proprio quando l’innamoramento con 

le sue aspettative sembra finire, lì può cominciare l’amore vero. Amare infatti non è 

pretendere che l’altro o la vita corrisponda alla nostra immaginazione; significa piutto-

sto scegliere in piena libertà di prendersi la responsabilità della vita così come ci si 

offre. Ecco perché Giuseppe ci dà una lezione importante, sceglie Maria “a occhi aper-

ti”. E possiamo dire con tutti i rischi. Pensate, nel Vangelo di Giovanni, un rimprovero 

che fanno i dottori della legge a Gesù è questo: “Noi non siamo figli che provengono 

di là”, in riferimento alla prostituzione. Ma perché questi sapevano come Maria è ri-

masta incinta e volevano sporcare la mamma di Gesù. Per me è il passaggio più spor-

co, più demoniaco del Vangelo. E il rischio di Giuseppe ci dà questa lezione: prende 

la vita come viene. Dio è intervenuto lì? La prendo. E Giuseppe fa come gli aveva 

ordinato l’angelo del Signore: Dice infatti il Vangelo: «Destatosi dal sonno, Giuseppe 

fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore prese con sé la sua sposa, la quale, 

senza che egli la conoscesse, partorì un figlio, che egli chiamò Gesù». I fidanzati cri-

stiani sono chiamati a testimoniare un amore così, che abbia il coraggio di passare 

dalle logiche dell’innamoramento a quelle dell’amore maturo. E questa è una scelta 

esigente, che invece di imprigionare la vita, può fortificare l’amore perché sia durevo-

le di fronte alle prove del tempo. L’amore di una coppia va avanti nella vita e matura 

ogni giorno. L’amore del fidanzamento è un po' - permettetemi la parola -, romantico. 

Voi lo avete vissuto tutto, ma poi comincia l’amore maturo, di tutti i giorni, il lavoro, i 

bambini che arrivano. E alle volte quel romanticismo sparisce un po’. Ma non c’è a-

more? Sì, ma amore maturo. “Ma sa, padre, noi delle volte litighiamo ...” Questo suc-

cede dal tempo di Adamo ed Eva ad oggi: che gli sposi litigano è il pane nostro di o-

gni giorno. “Ma non si deve litigare?” Sì, si può. “E padre, ma alle volte alziamo la 

voce” – “Succede”. “E anche alle volte volano i piatti” - “Succede”. Ma come fare 

perché questo non danneggi la vita del matrimonio? Ascoltate bene: non finire mai la 

giornata senza fare la pace. Abbiamo litigato, io ti ho detto delle parolacce Dio mio, ti 

ho detto cose brutte. Ma adesso finisce la giornata: devo fare la pace. Sapete perché? 

Perché la guerra fredda del giorno dopo è pericolosissima. Non permettere che il gior-

no dopo incominci in guerra. Per questo fare la pace prima di andare a letto. Ricorda-

tevi sempre: mai finire la giornata senza fare la pace. E questo vi aiuterà nella vita 

matrimoniale. Questo percorso dall’innamoramento all’amore maturo è una scelta 

esigente, ma dobbiamo andare su quella strada.  

domenica  5  dicembre  2021 

IV  AVVENTO 
domenica 05-12: IV di Avvento 
                                l’ingresso del Messia 

 

Is 4,2-5; Sal 23; Eb 2,5-15; Lc 19,28-38 

  8:45   
 

10:00  per la Comunità Parrocchiale 
 

11:15  Maria Teresa e Antonio 
 

18:00  

lunedì 06-12: san Nicola 
 

Ez 16,1-38; Sal 134; Sof 3,14-20; Mt 19,16-22 

 

  8:30  per la salute di Giuseppe 

martedì 07-12: sant’Ambrogio 
 

Sir 44,16-23.45,3-16; Sal 88; Ef 3,2-11; 
Gv 10,11-16 

  7:00  
  

18:00  30° matrimonio Monica e Alberto 

            Loredana, Lina, Carla e Luigi 

mercoledì 08-12: Immacolata Concezione 
della Beata Vergine Maria 

 

Ger 3,9-12.15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; 
Lc 1,26-28 

  8:45  per la salute di padre Gentile Gianellini 
 

10:00  def. Azione Cattolica 
 

11:15   
 

18:00 per la Comunità Parrocchiale 

giovedì 09-12: san Siro 
 

Ez 18,1.23-32; Sal 15; Os 2,20-25; Mt 21,18-22 

18:30  fam. Fiunicella e Spadini;  

         Bollino Rino e fam.; Lorenzo e Giuseppina 

    fam. Raimondi,Mascheroni,Genoni e Deborah 

venerdì 10-12: Vergine Maria di Loreto 
 

Ez 35,1.36,1-7; Sal 30; Os 3,4-5; Mt 21,23-27 

 

  8:30 Colombo Mario 

sabato 11-12: feria 
 

Ez 36,8-15; Sal 147; Eb 9,11-22; Mt 21,28-32 

 

18:00 Petrillo Tommaso 

domenica 12-12: V di Avvento 
                                                  il Precursore 

 

Is 30,18-26; Sal 145; 2Cor 4,1-6; Gv 3,23-32 

  8:45  per la Comunità Parrocchiale 
 

10:00 Bianco Mario e Candiani Lina; Ferrario 

Angelo e Bonizzoni Carla  
 

11:15   
 

18:00 Lillo Porzia 

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 



Calendario  settimanale 

domenica 5 ore 11:15 Messa animata da adolescenti e giovani 

   con la  presenza dei Marinai d’Italia  
 

 ore 16:00 Ritiro spirituale d’avvento per genitori e adulti,

 guidato dal prof. Nicola Paolillo - in chiesa 
 

lunedì 6 ore 20:45 Preghiera comunitaria nel Rinnovamento  

 nello Spirito - in cripta 
 

martedì 7  ore 16:30 Catechismo solo 4° elementare 
 

giovedì 9 ore 16:30 Catechismo 3° e 5° elementare 
 

 ore 17:30 Adorazione Eucaristica personale, Vespri, Messa 
 

venerdì  10  ore 21:00 Catechesi preadolescenti 
 

sabato 11  ore 10:00 Festa di Natale dell’Asilo Ss.Apostoli 
 

 ore 15:30 Confessioni  
 

 ore 16:00 Rosario animato dal Gruppo padre Pio - in cripta 
 

 ore 21:00 Concerto di Natale 
 

domenica 12 ore 11:15 Messa animata dalla 2° elementare 

AUGURI  IN CANTO 
 

concerto polifonico con 
 

la nostra CORALE PARROCCHIALE GIUSEPPE MERCANTI  
 

e il coro VOCI DEL ROSA 
 

sabato 11 dicembre - ore 21:00 - nella nostra chiesa parrocchiale 
 

Ingresso libero, fino a esaurimento posti,  
obbligatoriamente muniti di GREEN-PASS 

AVVENTO DI CARITA’  2021 
 

Ascoltare, Parlare, Vivere 
 

“Nei territori palestinesi Effetà è un caso unico, un luogo che con la 

sua azione, senza inutili proclami, promuove le ragioni del dialogo e 

della tolleranza, e per tante famiglie è stato un aiuto ed un sollievo   

insostituibile.”                          

(suor Lucia Maule)  

“Gesù, compiendo il gesto di abbracciare un bambino, ci insegna 

che proprio i piccoli vanno serviti per primi.” 

“Chi cerca Dio lo trova lì, nei piccoli, nei bisognosi. Ogni affronto 

fatto a un piccolo, a un povero, e fatto a Lui.” 

“E in un piccolo, in un povero che serviamo, riceviamo anche noi 

l’abbraccio tenero di Dio” 

 Papa Francesco  
 

Fatevi “abbracciare” anche voi; con un semplice gesto martedì 7 

e mercoledì 8 dicembre, visitando la nostra tradizionale mostra 

missionaria, ci sarà la possibilità di aiutare la missione di Goundi. 

Ricordo che la missione dove per più di 30 anni la nostra suor Ma-

ria Grazia Gussoni ha servito i più poveri e bisognosi. Viviamo 

questo gesto come se i bambini della missione fossero qui con noi 

e siano proprio loro a mostrarci i loro lavoretti.  
 

“Guardiamoli negli occhi... e sentiremo la carezza di Dio” 

 Papa Francesco 

  

Permettetemi di aggiungere un mio pensiero: tanti anni fa sono 

stata nella missione di Goundi e ripensando ai bambini e ai loro 

sguardi, provo ancora una grande commozione. Anch’io mi sono 

sentita “abbracciare” e ricevere la carezza di Dio. 

Grazie! Vi aspetto  
 

Maria Luisa  


