
dall’Udienza di Papa Francesco di mercoledì 19 gennaio  
 

Oggi vorrei approfondire la figura di San Giuseppe come padre nella tenerezza. 

Nella Lettera Apostolica Patris corde ho avuto modo di riflettere su questo a-

spetto della tenerezza, un aspetto della personalità di San Giuseppe. Infatti, an-

che se i Vangeli non ci danno particolari su come egli abbia esercitato la sua 

paternità, però possiamo stare certi che il suo essere uomo “giusto” si sia tradot-

to anche nell’educazione data a Gesù. «Giuseppe vide crescere Gesù giorno 

dopo giorno “in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini”: così dice il 

Vangelo. Come il Signore fece con Israele, così egli “gli ha insegnato a cammi-

nare, tenendolo per mano: era per lui come il padre che solleva un bimbo alla 

sua guancia, si chinava su di lui per dargli da mangiare”. È bella questa defini-

zione della Bibbia che fa vedere il rapporto di Dio con il popolo di Israele. E lo 

stesso rapporto pensiamo che sia stato quello di San Giuseppe con Gesù. 

I Vangeli attestano che Gesù ha usato sempre la parola “padre” per parlare di 

Dio e del suo amore. Molte parabole hanno come protagonista la figura di un 

padre. Tra le più famose c’è sicuramente quella del Padre misericordioso, rac-

contata dall’evangelista Luca. Proprio in questa parabola si sottolinea, oltre 

all’esperienza del peccato e del perdono, anche il modo in cui il perdono giunge 

alla persona che ha sbagliato. ... La tenerezza è qualcosa di più grande della 

logica del mondo. È un modo inaspettato di fare giustizia. Ecco perché non 

dobbiamo mai dimenticare che Dio non è spaventato dai nostri peccati: mettia-

moci questo bene nella testa. Dio non si spaventa dei nostri peccati, è più 

grande dei nostri peccati: è padre, è amore, è tenero. Ed è bello pensare che il 

primo a trasmettere a Gesù questa realtà sia stato proprio Giuseppe. Infatti le 

cose di Dio ci giungono sempre attraverso la mediazione di esperienze umane. 

Tempo fa - non so se l’ho già raccontato - un gruppo di giovani che fanno tea-

tro, un gruppo di giovani pop, “avanti”, sono stati colpiti da questa parabola del 

padre misericordioso e hanno deciso di fare un’opera di teatro pop con questo 

argomento, con questa storia. E l’hanno fatta bene. E tutto l’argomento è, alla 

fine, che un amico ascolta il figlio che si era allontanato dal padre, che voleva 

tornare a casa ma aveva paura che il papà lo cacciasse e lo punisse. E l’amico 

gli dice: “Manda un messaggero e di’ che tu vuoi tornare a casa, e se il papà ti 

riceverà che metta un fazzoletto alla finestra, quella che tu vedrai appena prendi 

il cammino finale”. Così è stato fatto. E l’opera, con canti e balli, continua fino 

al momento che il figlio entra nella strada finale e si vede la casa. E quando 

alza gli occhi, vede la casa piena di fazzolettini bianchi: piena. Non uno, ma tre 

o quattro per ogni finestra. Così è la misericordia di Dio. Non si spaventa del 

nostro passato, delle nostre cose brutte: si spaventa soltanto della chiusura. Tut-

ti noi abbiamo conti da risolvere; ma fare i conti con Dio è una cosa bellissima, 

perché noi incominciamo a parlare e Lui ci abbraccia. La tenerezza! … ... 

domenica  23  gennaio  2022 
 

III  DOPO  L’EPIFANIA 
domenica 23-01: III dopo l’Epifania 
 

Nm 13,1-2.17-27; Sal 104; 2Cor 9,7-14; 
Mt 15,32-38 

  8:45  per la Comunità Parrocchiale 
 

10:00  mamma Donata 
 

11:15   
 

18:00  

lunedì 24-01: san Francesco di Sales 
 

Sir 44,1.47,18-25; Sal 71; Mc 4,10.24-25 

  

  8:30  Maria, Natale e Enrica 

martedì 25-01: Conversione di san Paolo 
 

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

  

  8:30  fam. Bertani e Villa 

mercoledì 26-01: santi Timoteo e Tito 
 

At 16,1-5; Sal 95; Tt 1,1-5; Lc 22,24-30a 

  

  8:30  don Pietro Martinenghi; 

           Veronelli Luigi e Carla 

giovedì 27-01: sant’Angela Merici 
 

Sir 44,1.49,8-10; Sal 104; Mc 5,1-20 

 18:30  per tutte le anime dimenticate 

           Viale Maurizio;  Laurenza Maddalena, 

Coppa Michele e Gagliardi Giampaolo 

venerdì 28-01: san Tommaso d’Aquino 
 

Sir 44,1.49,13-16; Sal 47; Mc 5,21-24.35-43 

  

  8:30  Battista, Rosetta, Luigi, Alberto e Luigi 

sabato 29-01: feria 
 

Es 19,3-8; Sal 95; 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36 

  

18:00  Alaggia Maria 

domenica 30-01: SANTA FAMIGLIA 
di Gesù, Maria e Giuseppe 

 

Sir 44,23-45,5; Sal 111; Ef 5,33-6,4; 
Mt 2,19-23 

  8:45   
 

10:00  Gianluigi e Irene 
 

11:15  per la Comunità Parrocchiale 
 

18:00   

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 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


Calendario  settimanale 

lunedì 24   ore 20:45 Adorazione Eucaristica guidata dal gruppo

 Rinnovamento nello Spirito - in cripta 
 

martedì 25 ore 16:30 Catechismo 2° e 4° elementare 
 

mercoledì 26 ore 21:00 Catechesi adolescenti 
 

giovedì  27 ore 16:30 Catechismo 3° e 5° elementare 
   

 ore 18:00 Rosario in diretta da Lourdes, Messa 
 

venerdì 28 ore 21:00 Catechesi preadolescenti 
 

sabato 29 ore 11:00 Matrimonio Rabbolini Alessio - Crespi Silvia 
 

 ore 15:30 Confessioni 
 

 ore 16:00 Rosario animato dal Gruppo Padre Pio, in cripta 
 

domenica 30 ore 11:15 Messa con vestizione nuovi chierichetti 
 

 ore 16:00 Battesimo Romagnoli Nicolò 

Settimana dell’educazione, riscopriamo la bellezza 
 

È la bellezza, quella del Vangelo, a caratterizzare quest’anno la Settimana 

dell’educazione, che è iniziata venerdì 21 gennaio, festa di sant’Agne-

se per concludersi lunedì 31, festa di san Giovanni Bosco. 

Le singole giornate della Settimana sono contraddistinte da un’attenzione 

particolare. Dopo la Domenica della Parola di Dio dedicata all’ascolto e 

alla lettura del Vangelo (23 gennaio) e la preghiera delle comunità edu-

canti “perché siano una cosa sola” (24 gennaio), l’interrogativo «a che 

punto siamo con la bellezza?» caratterizzerà le giornate dal 25 al 28, attra-

verso riunioni, équipe, eventi, formazione, preghiera comune. Obiettivi da 

riprendere in considerazione, tenendo presente il tema proposto 

quest’anno “Ama. Questa sì che è vita”.  
(tratto da www.chiesadimilano.it) 

Tenendo presente tutto questo, il nostro decanato propone a tutti gli ado-

lescenti e giovani, di trovarsi insieme a pregare con la messa lunedì 31, 

alle ore 20:45 nella basilica di san Giovanni. 

da lunedì 28 a mercoledì 30 marzo 
  

“BREVE” PELLEGRINAGGIO 

PARROCCHIALE a 

LORETO, ASSISI e LA VERNA 
 

Programma: 
 

lunedì 28:  viaggio in pullman; visita di Loreto e del Santuario 

della casa di Maria, Messa nel Santuario, trasferi-

mento ad Assisi, con pernottamento presso l’hotel 

Domus Pacis a Santa Maria degli Angeli.   
 

martedì 29:  intera giornata ad Assisi con visita guidata delle Basi-

liche (San Francesco, Santa Chiara, San Rufino, 

…), dei luoghi storici e dei vari luoghi spirituali signi-

ficativi (San Damiano, Eremo delle Carceri, …). 

Pernottamento presso l’hotel Domus Pacis a Santa 

Maria degli Angeli.   
 

mercoledì 30: viaggio in pullman; visita guidata del Santuario di   

La Verna, luogo dove San Francesco ha ricevuto le 

stigmate, pranzo,  rientro a Busto Arsizio  

 

QUOTA di partecipazione (a persona):  

  €. 370,00 (almeno 20 partecipanti) 

  €. 320,00 (almeno 30 partecipanti) 

  €. 290,00 (almeno 40 partecipanti) 

  Supplemento camera singola: € 50,00 

 

Programma completo e preciso in bacheca o in sacristia. 
 

Iscrizioni quanto prima (al massimo entro il 13 febbraio) e fino a 

esaurimento posti, versando € 100,00 di caparra e compilando il 

relativo modulo disponibile in sacristia. 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/settimana-delleducazione-riscopriamo-la-bellezza-490828.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/servizio-ragazzi/educatori_2/settimana-delleducazione-2022-a-che-punto-siamo-con-la-bellezza-75645.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/servizio-ragazzi/educatori_2/festa-di-santagnese-in-oratorio-per-essere-generatrici-di-bellezza-75779.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/servizio-ragazzi/educatori_2/settimana-delleducazione-2022-a-che-punto-siamo-con-la-bellezza-75645.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/servizio-ragazzi/educatori_2/festa-di-santagnese-in-oratorio-per-essere-generatrici-di-bellezza-75779.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/messa-degli-oratori-2022-con-gli-adolescenti-75602.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/servizio-ragazzi/educatori_2/festa-di-santagnese-in-oratorio-per-essere-generatrici-di-bellezza-75779.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/servizio-ragazzi/educatori_2/domenica-della-parola-di-dio-nella-settimana-delleducazione-75893.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/servizio-ragazzi/educatori_2/durante-la-settimana-delleducazione-la-preghiera-degli-educatori-perche-siano-una-cosa-sola-75846.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/files/2021/09/Fascicolo-anno-oratoriano-con-temi-e-prospettive.pdf
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/files/2021/09/Fascicolo-anno-oratoriano-con-temi-e-prospettive.pdf



