
L’Arcivescovo Mario alle famiglie:  

“Nella vostra testimonianza il senso vero della vita” 
 

“La Chiesa desidera annunciare la vostra bellezza”:  

così mons. Delpini nel messaggio in occasione della Festa della famiglia 
 

“Voi, famiglie, avete qualche cosa da dire alla Chiesa e alla società?” 

Questo interrogativo è il filo conduttore del bellissimo videomessaggio 

che l’Arcivescovo di Milano indirizza alle famiglie ambrosiane in occa-

sione della Festa della Famiglia di questa domenica, e che si può ascol-

tare entrando nel sito web della diocesi (www.chiesadimilano.it). 
 

Un interrogativo che ha una risposta affermativa: “Abbiamo da annun-

ciare la gioia della bellezza di essere famiglie. Questo perché le fami-

glie conoscono “il segreto” della gioia e lo sperimentano: “Io provo gio-

ia perché mi dedico alla tua gioia”, è quanto si dicono reciprocamente i 

componenti di una famiglia. Una gioia, continua monsignor Delpini, 

che consiste nel “seminare gioia nel cuore delle persone amate”. 

Dalla testimonianza e dall’esempio della famiglia - “luogo in cui la vita 

nasce” – si ricava anche il senso autentico della vita: “Amare ed essere 

amati”. Sottolinea l’Arcivescovo: “Nessuno può nascere senza un amo-

re che lo genera e vivere senza fare della sua vita un dono”. Ma “le feri-

te, le sofferenze, le mortificazioni, le frustrazioni?” Possono trovare 

“una via di guarigione” se incontrano “quella parola del Vangelo che 

dice perdona, guarda, riconosci, aspetta…”. Allora la bellezza della 

famiglia è anche quella di essere “un luogo di perdono, in cui la speran-

za non può morire e la responsabilità che uno si assume non può essere 

dimessa per esasperazione”. “La Chiesa desidera accogliere il messag-

gio delle famiglie - assicura monsignor Delpini -, ma si impegna anche 

ad annunciare la bellezza di essere famiglia”. 
 

E dopo la benedizione invocata su tutte le famiglie e su tutte le Chiese e 

l’auspicio che la società trovi “una via per guardare al futuro con fidu-

cia”, l’Arcivescovo invita i fidanzati e chi si prepara al giorno del matri-

monio all’incontro del 10 febbraio in Sant’Ambrogio, “per prepararsi a 

San Valentino condividendo gioia, speranza e confidenza”. 
 

tratto da: www.chiesadimilano.it 

domenica  29  gennaio 2023 
 

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 
domenica 29-01: SANTA FAMIGLIA 

di Gesù, Maria e Giuseppe 
 

Sir 7,27-30.32-36; Sal 127; Col 3,12-21;  
Lc 2,22-33 

 9:00  Alagia Maria; Gianluigi e Irene,  

          Donata;   ringraziando santa Rita 
 

11:00  per tutte le famiglie della parrocchia 
 

18:00  Pro Populo 

lunedì 30-01: feria 
 

Sir 24,23-29; Sal 102; Mc 5,24b-34 

 

  8:30  fam. Guazzotti e Amodeo 

martedì 31-01: san Giovanni Bosco 
 

Sir 39,12-22; Sal 32; Mc 6,1-6a 

 

  8:30  Giulio e Fausta 

mercoledì 01-02: beato Andrea Carlo 
 Ferrari 

 

Sir 33,7-15; Sal 110; Mc 6,30-34 

 

  8:30  Beltramolli Dario e Salvati Antonio 

giovedì 02-02: PRESENTAZIONE 
del SIGNORE al Tempio 

 

Ml 3,1-4a; Sal 23; Rom 15,8-12; Lc 2,22-40 

  8:30  Catena Corrado 
 

18:30  Battista e Rosetta; Cancian Gregorio; 

           Moretti Sergio e Rosetta; Vago Cesare 

           Caietta Giuseppe; Rabolini Marco 

venerdì 03-02: san Biagio 
 

Sir 30,2-11; Sal 50; Mc 7,1-13 

  8:30  
 

18:30  Fazio Rocco 

sabato 04-02: feria 
 

Es 21,1.22,20-26; Sal 96; Gal 5,13-14; 
Mt 22,35-40 

 

18:00  fam. Rivolta e Ferrario;  

           Caprioli Giovanna e Rivolta Francesco 

domenica 05-02: V dopo Epifania 
 

Is 66,18b-22; Sal 32; Rm 4,13-17; Gv 4,46-54 

  9:00  Viale Riccardo e Maurizio 
 

11:00  Pro Populo 
 

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 
 

asilo parrocchiale: 351.5654050 - centro arcobaleno: 328.5871961  
 

www.santiapostolibusto.it  -  mail: santiapostolibusto@gmail.com 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-alle-famiglie-nella-vostra-testimonianza-il-senso-vero-della-vita-1485823.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-alle-famiglie-nella-vostra-testimonianza-il-senso-vero-della-vita-1485823.html


Calendario  settimanale 

domenica 29   FESTA  della  FAMIGLIA 
 

 ore 16:00 POMERIGGIO di FESTA, GIOCO INSIEME 

     alle FAMIGLIE e gustosa merenda per tutti 
 

lunedì 30  ore 21:00 Adorazione Eucaristica guidata dal gruppo   

  Rinnovamento nello Spirito - in cripta 
 

martedì 31  ore 16:30 Catechismo 3° e 5° elementare 
 

mercoledì 1 ore 15:00  Ritrovo Terza Età 
 

 ore 21:00 Catechesi adolescenti 
 

 ore 21:00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

giovedì 2 GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA 
 

 ore 16:30 Catechismo 4° elementare 
 

 ore 18:00 Rosario in diretta da Lourdes, Messa 
 

venerdì 3 al termine delle messe delle ore 8:30 e 18:30 si potrà vivere la 

 Benedizione della gola in memoria di S. Biagio martire 
 

 ore 21:00 Catechesi preadolescenti 

 

 ore 21:00 Veglia cittadina per la Vita - chiesa Sacro Cuore 
 

sabato 4  ore 15:30 Messa e Rosario animati dal Gruppo padre Pio 
 

 ore 16:00 Confessioni  
 

domenica 5 GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 

 45 giornata per la vita: la morte non è mai una soluzione 
 

sabato 4 e domenica 5 febbraio in tutte le parrocchie di Busto Arsizio 

e della Valle Olona, i volontari del Centro Aiuto alla Vita  

saranno presenti per far conoscere il loro operato  

e chiedere un sostegno in cambio di una primula.  Grazie. 

 La nostra San Vincenzo parrocchiale, di cuore ringrazia tutti coloro 
che nello scorso fine settimana hanno acquistato il riso.  

Abbiamo incassato € 1600,00, che verranno utilizzati  
per le famiglie più bisognose della parrocchia.  GRAZIE!! 

Giornata Mondiale della Gioventù - Lisbona 2023 
 

Dal 28 luglio all’8 agosto, un gruppo di giovani della nostra parroc-

chia, insieme a tanti altri giovani del decanato di Busto Arsizio, parte-

ciperà alla Giornata Mondiale della Gioventù che quest’anno si terrà a 

Lisbona e avrà l’opportunità di incontrare e ascoltare Papa Francesco. 
 

Il costo del viaggio, compreso di trasporto in pullman, vitto e alloggio 

è di 850,00 €. Dato l’elevato importo, come gruppo giovani ci si sta 

già attivando per promuovere degli eventi di raccolta fondi per venire 

incontro ai ragazzi che parteciperanno. 
 

Lunedì 30 gennaio alle ore 21:00 presso il bar/salette dell’oratorio 

aspettiamo tutti i giovani dai 18 in sù che desiderano partecipare a 

questo evento mondiale di preghiera, gioia, condivisione, incontro e 

crescita umana e spirituale. Vi aspettiamo! 
 

Per info: Mariachiara, 3421047676; don Maurizio, 3383538600. 
 

don Maurizio e gli educatori del gruppo giovani 

San Biagio, il martire che “protegge” dal mal di gola 
 

Poco si conosce della vita di San Biagio. Notizie biografiche sul 

Santo si possono riscontrare nella storia dei santi di Camillo Tutini, 

che raccolse numerose testimonianze tramandate oralmente. Si sa 

che fu medico e vescovo di Sebaste in Armenia e che il suo martirio 

è avvenuto durante le persecuzioni dei cristiani, intorno al 316, nel 

corso dei contrasti tra gli imperatori Costantino (Occidente) e Lici-

no (Oriente). Catturato dai Romani fu picchiato e scorticato vivo 

con dei pettini di ferro, quelli che venivano usati per cardare la la-

na, ed infine decapitato per aver rifiutato di abiurare la propria 

fede in Cristo. Si tratta di un Santo conosciuto e venerato tanto in 

Occidente, quanto in Oriente. Il suo culto è molto diffuso sia nella 

Chiesa Cattolica che in quella Ortodossa. Nella sua città natale, 

dove svolse il suo ministero vescovile, si narra che operò numerosi 

miracoli, tra gli altri si ricorda quello per cui è conosciuto, ossia, la 

guarigione, avvenuta durante il periodo della sua prigionia, di un 

ragazzo da una lisca di pesce conficcata nella trachea. Tutt’oggi, 

infatti, il Santo lo si invoca per il mal di gola.  
 

tratto da: www.famigliacristiana.it 


