
29 agosto 2006
Se in quest'ora tarda della 
mia vita guardo indietro ai 
decenni che ho percorso, per 
prima cosa vedo quante 
ragioni abbia per ringrazia-
re. Ringrazio prima di ogni 
altro Dio stesso, il dispensa-
tore di ogni buon dono, che 
mi ha donato la vita e mi ha 
guidato attraverso vari 
momenti di confusione; rial-
zandomi sempre ogni volta 
che incominciavo a scivola-
re e donandomi sempre di 
nuovo la luce del suo volto. Retrospettivamente vedo e capi-
sco che anche i tratti bui e faticosi di questo cammino sono 
stati per la mia salvezza e che proprio in essi Egli mi ha gui-
dato bene.
Ringrazio i miei genitori, che mi hanno donato la vita in un 
tempo difficile e che, a costo di grandi sacrifici, con il loro 
amore mi hanno preparato una magnifica dimora che, come 
chiara luce, illumina tutti i miei giorni fino a oggi. La lucida 
fede di mio padre ha insegnato a noi figli a credere, e come 
segnavia è stata sempre salda in mezzo a tutte le mie acqui-
sizioni scientifiche; la profonda devozione e la grande 
bontà di mia madre rappresentano un'eredità per la quale 
non potrò mai ringraziare abbastanza. Mia sorella mi ha 
assistito per decenni disinteressatamente e con affettuosa 
premura; mio fratello, con la lucidità dei suoi giudizi, la sua 
vigorosa risolutezza e la serenità del cuore, mi ha sempre 
spianato il cammino; senza questo suo continuo preceder-
mi e accompagnarmi non avrei potuto trovare la via giusta.
Di cuore ringrazio Dio per i tanti amici, uomini e donne, 
che Egli mi ha sempre posto a fianco; per i collaboratori in 
tutte le tappe del mio cammino; per i maestri e gli allievi 
che Egli mi ha dato. Tutti li affido grato alla Sua bontà. E 
voglio ringraziare il Signore per la mia bella patria nelle Pre-
alpi bavaresi, nella quale sempre ho visto trasparire lo 
splendore del Creatore stesso. Ringrazio la gente della mia 
patria perché in loro ho potuto sempre di nuovo sperimen-
tare la bellezza della fede. Prego affinché la nostra terra 
resti una terra di fede e vi prego, cari compatrioti: non 
lasciatevi distogliere dalla fede. E finalmente ringrazio Dio 

per tutto il bello che ho potu-
to sperimentare in tutte le 
tappe del mio cammino, 
specialmente però a Roma 
e in Italia che è diventata la 
mia seconda patria.
A tutti quelli a cui abbia in 
qualche modo fatto torto, 
chiedo di cuore perdono.
Quello che prima ho detto 
ai miei compatrioti, lo dico 
ora a tutti quelli che nella 
Chiesa sono stati affidati al 
mio servizio: rimanete 
saldi nella fede! 

Non lasciatevi confondere! Spesso sembra che la scienza 
— le scienze naturali da un lato e la ricerca storica (in parti-
colare l'esegesi della Sacra Scrittura) dall'altro — siano in 
grado di offrire risultati inconfutabili in contrasto con la 
fede cattolica. Ho vissuto le trasformazioni delle scienze 
naturali sin da tempi lontani e ho potuto constatare come, 
al contrario, siano svanite apparenti certezze contro la 
fede, dimostrandosi essere non scienza, ma interpretazioni 
filosofiche solo apparentemente spettanti alla scienza; così 
come, d'altronde, è nel dialogo con le scienze naturali che 
anche la fede ha imparato a comprendere meglio il limite 
della portata delle sue affermazioni, e dunque la sua speci-
ficità. Sono ormai sessant'anni che accompagno il cammi-
no della Teologia, in particolare delle Scienze bibliche, e 
con il susseguirsi delle diverse generazioni ho visto crolla-
re tesi che sembravano incrollabili, dimostrandosi essere 
semplici ipotesi: la generazione liberale (Harnack, Jüli-
cher ecc.), la generazione esistenzialista (Bultmann ecc.), 
la generazione marxista. Ho visto e vedo come dal grovi-
glio delle ipotesi sia emersa ed emerga nuovamente la 
ragionevolezza della fede. Gesù Cristo è veramente la via, 
la verità e la vita — e la Chiesa, con tutte le sue insufficien-
ze, è veramente il Suo corpo.
Infine, chiedo umilmente: pregate per me, così che il 
Signore, nonostante tutti i miei peccati e insufficienze, mi 
accolga nelle dimore eterne. A tutti quelli che mi sono affi-
dati, giorno per giorno va di cuore la mia preghiera.

Benedictus PP XVI
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S. Messa per le Vocazioni
ore 08.30: S. Messa  (def.ti CLERICI ROSARIA e 

STEFANO R    IMOLDI)

S. Messa per Remissione dei Peccati
ore 08.30:  S. Messa  (def.ti PEDEFERRI DANTE e 

IRENE; def.ti PIGOZZI ROSA, CHECCHI 
ANGELO, RINO, FELICE, PIERO, MARIA) 

ore 15.00:  ORA DELLA MISERICORDIA

VIGLIARE della II dopo l'EPIFANIA
ore 16.30: S. Messa  (def.to A. M. O.)
ore 18.00: S. Messa  (def.____________)

II dopo l'EPIFANIA

ore 08.30: S. Messa P RO POPULO
ore 10.00:  S. Messa ( def.ti don GIOVANNI 

ZAFFARONI e Fam.ri)
ore 11.30:  S. Messa  (def.ti MARAZZA VINCENZINA, 

CLERICI ALFONSO, GIUSEPPINA e Sr. 
RACHELE).

ore 18.00:   S. Messa ( def.__________)

BATTESIMO DI GESÙ

ore 08.30: S. Messa P RO POPULO
ore 10.00:  S. Messa ( def.ti ALBERTI ERNESTINO e 

ARTURO; def.ta MONZA RENATA; def.ti 
PUPPI SARA, ENZO, ZONI LUISA, 
PIGOZZI MARISA)

ore 11.30:  S. Messa  (def.ti FERRARI MARIO e 
CASPANI CATERINA).

ore 18.00:  S. Messa (def.________________)

S. Messa per il Papa
ore 08.30:  S. Messa ( def.ti PAGANI MARIA, 

CECILIA, GIANNI CARLO, ANGELO e 
MARCO)

S. Messa per la Pace
ore 08.30:  S. Messa ( legato def.to GIANNI ALDO)

S. Messa per la Famiglia
ore 08.30:   S. Messa ( legato def.ti Fam GALLI 

AMBROGIO e ROSA)

DOMENICA 8 GENNAIODOMENICA 8 GENNAIODOMENICA 8 GENNAIO

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANAIL PROGRAMMA DELLA SETTIMANAIL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

LUNEDÌ 9 GENNAIOLUNEDÌ 9 GENNAIOLUNEDÌ 9 GENNAIO

GIOVEDÌ 12 GENNAIOGIOVEDÌ 12 GENNAIOGIOVEDÌ 12 GENNAIO

Intenzioni Ss. Messe:
Ricordiamo che si possono segnare le intenzioni per le Ss. 
Messe per l'anno 2023. In segreteria: giorni e orari di 
apertura.

Giovedì 15:
Ore 21.00 in Chiesa Parrocchiale, incontra per i genitori dei 
bambini che saranno battezzati DOMENICA 18 dicembre alle 
ore 15.00

Venerdì 16
Inizia la NOVENA del S. Natale (vedi Box in ultima pagina). 

MARTEDÌ 10 GENNAIOMARTEDÌ 10 GENNAIOMARTEDÌ 10 GENNAIO

Continuiamo la raccolta di GENERI ALIMENTARI A 
LUNGA CONSERVAZIONE per aiutare i Monasteri 
di Clausura e il Convento dei Frati Carmelitani.

In questa settimana nella
CESTA AI PIEDI DELL'ALTARE deponiamo:

PASTA, RISO, LEGUMI, OLIO.

“LA GERLA DELLA BONTÀ”

MERCOLEDÌ 11 GENNAIOMERCOLEDÌ 11 GENNAIOMERCOLEDÌ 11 GENNAIO

VENERDÌ 13 GENNAIOVENERDÌ 13 GENNAIOVENERDÌ 13 GENNAIO

SABATO 14 GENNAIOSABATO 14 GENNAIOSABATO 14 GENNAIO

DOMENICA 15 GENNAIODOMENICA 15 GENNAIODOMENICA 15 GENNAIO

Domenica 29 gennaio 2023
ricordiamo gli Anniversari di Nozze.

Alla S. Messa delle ore 11.30,
avremo un ricordo e un momento particolare per tutte le 
coppie che ricordano un anniversario di matrimonio nel 
2023 (1°, 5°, 10°, 15°, 20°, 25°…)
Le coppie interessate possono dare il proprio nominativo 
in Segreteria Parrocchiale negli orari di apertura.

Iscrizioni da venerdì 30 dicembre 2022
a lunedì 23 gennaio 2023

FESTA DELLA SACRA FAMIGLIA

don Nando, don Paolo, le Rev. 
Suore unitamente ai membri 
del ConsiglioPastorale, Affari 
Economici e dell'Oratorio, 
augurano a tutta la 
COMUNITÀ PARROCCHIALE 
i più sentiti AUGURI per un 
FELICE ANNO NUOVO.

Buon 2023

Domenica 08 GENNAIO:
domenica in cui chiederemo una maggiore generosità 

per sostenere le Opere Parrocchiali, 
Grazie di cuore a tutti. 

Corso in preparazione al Matrimonio
2022-2023

Si ricorda che MARTEDÌ 12 GENNAIO 2023 inizierà il 
Corso in preparazione al matrimonio cris�ano.

Ore 21.00 in Casa Parrocchiale/Sala don Pargole�.

Pubblichiamo il grazie del Vescovo di GAROUA 
(Camerun) dove don Paolo Mandelli svolge il Ministero 
di Parroco inviato come FIDEI DONUM dalla Diocesi 
di Milano. Come già comunicato, a don Paolo è stata 
data l’offerta di € 1.000,00 con le intenzioni delle Sante 
Messe raccolte nella Giornata Missionaria Mondiale.

BUSTA OFFERTA
NATALIZIA
Per chi non l'avesse 
consegnata ai Sacerdoti e 
volesse dare il proprio 
contributo, ricordiamo che è 
possibile lasciare la busta con 
l'Offerta Natalizia nella 
bussola posta vicino all'altare.

Ricordiamo che no 
all'Epifania i ragazzi possono 
consegnare i SALVADANAI 
con i risparmi del TEMPO 
di AVVENTO/NATALE per 
sostenere il progetto in 
collaborazione con MISSIO 
in favore dei 
bambini/ragazzi della Diocesi di MANDEVILLE 
(Jamaica): “UN PASTO E UNA MERENDA PER I 
BAMBINI DELLE SCUOLE DI MANDEVILLE”.

L’Arcivescovo: «Benedetto XVI, 

la Chiesa deve essergli grata»

Il commosso ricordo di S. Ec. Mons. Mario Delpini

«Il sorriso di Joseph era quello di un uomo mite»

L'arcivescovo di Milano, in Camerun per un viaggio mis-
sionario, ha tratteggiato un ritratto limpido del Papa 
Emerito, sottolineando come la Chiesa gli debba gratitudine
«Mi faccio voce di tutta la diocesi di Milano per esprimere 
un tributo di riconoscenza nei confronti di Benedetto 
XVI».
La Chiesa tutta deve essere molto riconoscente a un uomo 
che ha testimoniato una coerenza esemplare con la propria 
coscienza, una coerenza che lo ha reso limpido e fermo nelle 
scelte, disponibile anche all'inedito per testimoniare la sua 
fedeltà e responsabilità.
La Chiesa deve essere molto riconoscente a un teologo che 
ha perseguito instancabilmente la ricerca del volto del Dio di 
Gesù Cristo e del linguaggio adatto per tradurre in parole com-
prensibili la riflessione teologica, confrontandosi con 
franchezza e lucidità con il pensiero contemporaneo, le sue 
meravigliose conquiste e il suo preoccupante smarrimento.
La Chiesa tutta deve essere molto riconoscente al prete, al 
Vescovo, al Papa che ha vissuto il suo ministero con serietà, 
lucidità, passione per l'unità della Chiesa: rigoroso nei 
pensieri, straordinariamente preciso, chiaro e incisivo nella 
predicazione e nella stesura dei documenti, ha condotto la 
Chiesa nella fedeltà al Signore.
Ma la Chiesa Ambrosiana ha motivi propri per essere grata 
a Papa Ratzinger. Molti di noi, infatti, incoraggiati dai nostri 
docenti nei primi anni del percorso teologico, hanno 
incontrato il suo insegnamento, specie con Introduzione al 
Cristianesimo, e vi hanno trovato una guida per tutto il 
percorso di formazione teologica.
L'amicizia fedele durata decenni tra il Cardinale Angelo 
Scola e Joseph Ratzinger si è espressa anche in questi ultimi 
anni come vicinanza cordiale, ma soprattutto ha propiziato la 
presenza a Milano del futuro Benedetto XVI per 
l'aggiornamento del Clero e per alcuni eventi particolari, 
come il funerale di don Giussani.
L'evento più clamoroso è stata la sua partecipazione, da Papa, 
all'Incontro mondiale delle famiglie che si è tenuto a Milano 
nel 2012: è stato un momento memorabile per il suo discorso 
alla Messa conclusiva a Bresso, per il suo stupore entrando 
nello Stadio di San Siro per l'incontro dei cresimandi.
Commossi per la sua testimonianza di libertà spirituale, noi lo 
accompagniamo con la preghiera, perché dopo esser stato 
umile servitore nella vigna del Signore, riceva il premio delle 
sue fatiche e del suo amore per Gesù e per la Chiesa.

 
 

A partire da giovedì 12 gennaio 
2023, presso il Cineteatro San 
Giuseppe di Origgio (via Piantanida 
20 – Origgio) avrà luogo il Corso 
Biblico per il Decanato di Saronno. 
Per sei giovedì consecutivi il biblista 
Massimo Bonelli ci accompagnerà 
nella lettura e nella conoscenza del 
Vangelo di Giovanni.  
È un’occasione preziosa per 
approfondire la nostra conoscenza 

della Sacra Scrittura.  
Gli incontri si terranno dalle ore 21:00 alle 22:30 e sono ovviamente gratuiti.  
 
 

 
 

Giovedì 12 gennaio Introduzione generale al Vangelo del discepolo amato.  
 

Giovedì 19 gennaio  Il prologo, i discepoli del Battista e il primo segno a  
Cana di Galilea  

 

Giovedì 26 gennaio Gesù e Nicodemo, Gesù e la donna samaritana, Gesù e il  
sabato con la guarigione a Bethzathà.   

 

Giovedì 2 febbraio La moltiplicazione dei pani, il discorso sul pane di vita.  
La guarigione del cieco nato.  

 

Giovedì 9 febbraio Gesù porta e pastore delle pecore. La risurrezione di  
Lazzaro. La lavanda dei piedi.  

 

Giovedì 16 febbraio Gesù via al Padre, il Paraclito, la vite e i tralci. La morte  
in croce di Gesù. La risurrezione di Gesù.  

A partire da giovedì 12 
gennaio 2023 ,  presso i l 
Cineteatro San Giuseppe di 
Origgio (via Piantanida 20 – 
Origgio) avrà luogo il Corso 
Biblico per il Decanato di 

Saronno. Per sei giovedì consecutivi il biblista Massimo 
Bonelli ci accompagnerà nella lettura e nella conoscenza 
del Vangelo di Giovanni. È un’occasione preziosa per 
approfondire la nostra conoscenza della Sacra Scrittura. 
Gli incontri si terranno dalle ore 21:00 alle 22:30 e sono 
ovviamente gratuiti.

Giovedì 12 gennaio Introduzione generale al Vangelo 
del discepolo amato.

Giovedì 19 gennaio Il prologo, i discepoli del Battista 
e il primo segno a Cana di 
Galilea

Giovedì 26 gennaio Gesù e Nicodemo, Gesù e la 
donna samaritana, Gesù e il 
sabato con la guarigione a 
Bethzathà.

Giovedì 2 febbraio La moltiplicazione dei pani, il 
discorso sul pane di vita. 
La guarigione del cieco nato.

Giovedì 9 febbraio Gesù porta e pastore delle 
pecore. La risurrezione di 
Lazzaro. La lavanda dei piedi.

Giovedì 16 febbraio Gesù via al Padre, il Paraclito, la 
vite e i tralci. La morte in croce di 
Gesù. La risurrezione di Gesù.

CORSO BIBLICO ����
-Decanato di Saronno-

Come abbiamo partecipato numerosi ed interessati 
al Corso di Bioetica in novembre, così non man-
chiamo sia in numero che in attenzione a questi 
preziosi incontri che il Decanato offre gratuitamen-
te alla portata di tutti. Teniamo libere queste sere 
per parteciparvi comunitariamente (partenza 
dall'Oratorio con la possibilità di lasciare l'auto). 
Preparandoci ad essi facendo risuonare in noi le 
celeberrime parole di San Girolamo nel suo 
Prologo ad Isaia «Ignorare le Scritture significa 
ignorare Cristo».
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PUPPI SARA, ENZO, ZONI LUISA, 
PIGOZZI MARISA)

ore 11.30:  S. Messa  (def.ti FERRARI MARIO e 
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Chiesa nella fedeltà al Signore.
Ma la Chiesa Ambrosiana ha motivi propri per essere grata 
a Papa Ratzinger. Molti di noi, infatti, incoraggiati dai nostri 
docenti nei primi anni del percorso teologico, hanno 
incontrato il suo insegnamento, specie con Introduzione al 
Cristianesimo, e vi hanno trovato una guida per tutto il 
percorso di formazione teologica.
L'amicizia fedele durata decenni tra il Cardinale Angelo 
Scola e Joseph Ratzinger si è espressa anche in questi ultimi 
anni come vicinanza cordiale, ma soprattutto ha propiziato la 
presenza a Milano del futuro Benedetto XVI per 
l'aggiornamento del Clero e per alcuni eventi particolari, 
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L'evento più clamoroso è stata la sua partecipazione, da Papa, 
all'Incontro mondiale delle famiglie che si è tenuto a Milano 
nel 2012: è stato un momento memorabile per il suo discorso 
alla Messa conclusiva a Bresso, per il suo stupore entrando 
nello Stadio di San Siro per l'incontro dei cresimandi.
Commossi per la sua testimonianza di libertà spirituale, noi lo 
accompagniamo con la preghiera, perché dopo esser stato 
umile servitore nella vigna del Signore, riceva il premio delle 
sue fatiche e del suo amore per Gesù e per la Chiesa.

 
 

A partire da giovedì 12 gennaio 
2023, presso il Cineteatro San 
Giuseppe di Origgio (via Piantanida 
20 – Origgio) avrà luogo il Corso 
Biblico per il Decanato di Saronno. 
Per sei giovedì consecutivi il biblista 
Massimo Bonelli ci accompagnerà 
nella lettura e nella conoscenza del 
Vangelo di Giovanni.  
È un’occasione preziosa per 
approfondire la nostra conoscenza 

della Sacra Scrittura.  
Gli incontri si terranno dalle ore 21:00 alle 22:30 e sono ovviamente gratuiti.  
 
 

 
 

Giovedì 12 gennaio Introduzione generale al Vangelo del discepolo amato.  
 

Giovedì 19 gennaio  Il prologo, i discepoli del Battista e il primo segno a  
Cana di Galilea  

 

Giovedì 26 gennaio Gesù e Nicodemo, Gesù e la donna samaritana, Gesù e il  
sabato con la guarigione a Bethzathà.   

 

Giovedì 2 febbraio La moltiplicazione dei pani, il discorso sul pane di vita.  
La guarigione del cieco nato.  

 

Giovedì 9 febbraio Gesù porta e pastore delle pecore. La risurrezione di  
Lazzaro. La lavanda dei piedi.  

 

Giovedì 16 febbraio Gesù via al Padre, il Paraclito, la vite e i tralci. La morte  
in croce di Gesù. La risurrezione di Gesù.  

A partire da giovedì 12 
gennaio 2023 ,  presso i l 
Cineteatro San Giuseppe di 
Origgio (via Piantanida 20 – 
Origgio) avrà luogo il Corso 
Biblico per il Decanato di 

Saronno. Per sei giovedì consecutivi il biblista Massimo 
Bonelli ci accompagnerà nella lettura e nella conoscenza 
del Vangelo di Giovanni. È un’occasione preziosa per 
approfondire la nostra conoscenza della Sacra Scrittura. 
Gli incontri si terranno dalle ore 21:00 alle 22:30 e sono 
ovviamente gratuiti.

Giovedì 12 gennaio Introduzione generale al Vangelo 
del discepolo amato.

Giovedì 19 gennaio Il prologo, i discepoli del Battista 
e il primo segno a Cana di 
Galilea

Giovedì 26 gennaio Gesù e Nicodemo, Gesù e la 
donna samaritana, Gesù e il 
sabato con la guarigione a 
Bethzathà.

Giovedì 2 febbraio La moltiplicazione dei pani, il 
discorso sul pane di vita. 
La guarigione del cieco nato.

Giovedì 9 febbraio Gesù porta e pastore delle 
pecore. La risurrezione di 
Lazzaro. La lavanda dei piedi.

Giovedì 16 febbraio Gesù via al Padre, il Paraclito, la 
vite e i tralci. La morte in croce di 
Gesù. La risurrezione di Gesù.

CORSO BIBLICO ����
-Decanato di Saronno-

Come abbiamo partecipato numerosi ed interessati 
al Corso di Bioetica in novembre, così non man-
chiamo sia in numero che in attenzione a questi 
preziosi incontri che il Decanato offre gratuitamen-
te alla portata di tutti. Teniamo libere queste sere 
per parteciparvi comunitariamente (partenza 
dall'Oratorio con la possibilità di lasciare l'auto). 
Preparandoci ad essi facendo risuonare in noi le 
celeberrime parole di San Girolamo nel suo 
Prologo ad Isaia «Ignorare le Scritture significa 
ignorare Cristo».



    

CLERO PARROCCHIALE 

Parroco   don Fernando (Nando) Sarcinella   

Piazza XXV Aprile, 13  tel. 02-9688105 - cell. 3398604390

   parrocchiagerenzano@gmail.com
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   donpaolozibra@gmail.com

   mail oratorio: oratoriodigerenzano@gmail.com

Suore del Cottolengo 

Via Don Pargoletti, 1        02-21069673

SEGRETERIA lunedì ore 9.15-11.30 e venerdì ore 17.00-19.00

Richiesta certificati, prenotazione di Sante Messe, informazioni varie

CARITAS PARROCCHIALE mercoledì ore 17.30-19.00
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IBAN ORATORIO S. Filippo Neri: IT85R0623050280000015025310
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