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«Imparate a fare il bene, cercate la 
giustizia».
È il versetto di Isaia fa da filo con-
duttore alla Settimana di pre-
ghiera per l'unità dei cristiani di 
quest'anno (18-25/01 2023).
È l'Iniziativa ecumenica in cui i Cri-
stiani di tutto il mondo, apparte-
nenti a diverse tradizioni e Confes-
sioni, si riuniscono spiritualmente 
in preghiera per l'unità della Chiesa. 
Avviata ufficialmente a New York, 
nel 1908 come Ottavario per l'unità della Chiesa, si tiene ogni 
anno nel tempo compreso tra la Festa della Cattedra di San 
Pietro e quella della Conversione di San Paolo.
Si legge nella presentazione del sussidio per quest'anno: 
«Isaia ai suoi tempi, sfidò il popolo di Dio a imparare a fare il 
bene insieme; a cercare insieme la giustizia, ad aiutare 
insieme gli oppressi, a proteggere gli orfani e difendere le 
vedove insieme. 
La sfida del profeta si applica anche a noi oggi: come pos-
siamo vivere la nostra unità di cristiani per affrontare i mali e 
le ingiustizie del nostro tempo? Come possiamo impegnarci 
nel dialogo e crescere nella reciproca consapevolezza, com-
prensione e condivisione delle esperienze vissute?».
Ecco l'impegno della Settimana di Preghiera per l'Unità dei 
Cristiani: «La nostra preghiera e il nostro incontrarci con il 
cuore hanno il potere di trasformarci, come individui e come 
comunità. Apriamoci alla presenza di Dio in ogni nostro 
incontro, mentre chiediamo la grazia di essere trasformati, di 
smantellare i sistemi di oppressione e di guarire dal peccato 
del razzismo. Insieme, impegniamoci nella lotta per la giu-
stizia nella nostra società. Tutti noi apparteniamo a Cristo».
Ci dice il nostro Arcivescovo: «In tempo di guerra è fonda-
mentale pregare per il bene e la giustizia».
Attraverso il Profeta il Signore rimprovera il popolo d'Israele 
perché sta cercando salvezza in altri e non in Dio. 
Il richiamo a fare il bene e a cercare la giustizia è assoluta-
mente appropriato per i giorni difficili che stiamo vivendo. 
Isaia insegnava che Dio chiede rettitudine e giustizia, in ogni 
momento e in tutte le dimensioni della vita. Il mondo di oggi 
ripropone, in molti modi, le sfide della divisione che Isaia 
fronteggiò nella sua predicazione. 
La volontà di Dio di creare una nuova umanità “di ogni 
nazione, popolo, tribù e lingua” (Ap 7,9) richiama alla pace e 
all'unità che Egli ha da sempre voluto per il creato.
Il Diacono permanente Roberto Pagani, responsabile del Ser-
vizio diocesano per l'Ecumenismo e il Dialogo, illustra così il 
titolo della Settimana di preghiera per l'Unità dei cristiani: 

«È interessante che siano stati i cri-
stiani del Minnesota tre anni fa, a 
seguito delle gravi problematiche 
r a z z i a l i  e m e r s e  a  p a r t i r e 
dall'episodio di George Floyd, 
l'uomo di colore ucciso da un poli-
ziotto. L'obiettivo era, ed è, indicare 
una giustizia rivolta all'inclusione. 
Naturalmente, tra le ragioni della 
scelta di questo argomento allora e 
oggi, non si può dimenticare che c'è 
una guerra di mezzo, che sta ina-

sprendo e, per certi versi, frantumando il rapporto tra le 
varie comunità cristiane».
Si tratta di uomini, donne, madri, padri, rappresentanti di 
diverse esperienze di culto ed espressioni spirituali, sia dei 
popoli indigeni degli Stati Uniti che delle comunità immi-
grate, con una diversa capacità di narrare ed elaborare la 
propria storia. 
Questa diversità ha permesso una profonda riflessione e 
un'esperienza di solidarietà arricchita da molte diverse 
prospettive, nella speranza che la loro esperienza personale 
di razzismo e denigrazione possa servire come testimo-
nianza della disumanità di cui possono mostrarsi capaci i 
figli di Dio nei confronti del proprio prossimo. E con il pro-
fondo desiderio interiore che, come cristiani che incarnano 
il dono di Dio dell'unità, si indirizzino e sradichino le divi-
sioni che impediscono di comprendere e sperimentare la 
verità della comune appartenenza a Cristo.
Dopo l'Angelus di domenica 15 gennaio 2023 Papa Fran-
cesco, ricordando questo tempo ecumenico, ha annunciato 
un nuovo evento:
“Ringraziamo il Signore che con fedeltà e pazienza guida il 
suo popolo verso la piena comunione, e chiediamo allo 
Spirito Santo di illuminarci e sostenerci con i suoi doni. Il 
cammino per l'unità dei cristiani e il cammino di conver-
sione sinodale della Chiesa sono legati.
 Perciò, colgo questa occasione per annunciare che sabato 
30 settembre prossimo, in Piazza San Pietro, avrà luogo 
una Veglia ecumenica di preghiera, con la quale affi-
deremo a Dio i lavori della XVI Assemblea Generale Ordi-
naria del Sinodo dei Vescovi.
Il 25 gennaio 2023, a chiusura della settimana dei cristiani, 
il Santo Padre celebrerà i Secondi Vespri nella Basilica di 
San Paolo Fuori le Mura a Roma. 
Inoltre, Papa Francesco, l'Arcivescovo di Canterbury e il 
Moderatore dell'Assemblea Generale della Chiesa di 
Scozia effettueranno un pellegrinaggio ecumenico per la 
pace nel Sudan del Sud, dal 3 al 5 febbraio 2023.

Cristiani in preghiera per fare il bene e cercare la giustizia



Presso il Cineteatro San Giuseppe di 
Origgio (via Piantanida 20 - Origgio) sta 
avendo luogo il Corso Biblico per il 
Decanato di Saronno.
Ogni giovedì il biblista Massimo Bonelli 

ci accompagna 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 gratuiti.

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 
d i sco rso  su l  pane  d i  v i t a . 
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.

Ss. Tito e Timoteo 

ore 08.30: S. Messa  (def.ta GHIRIMOLDI SANDRA; def.to 
BORGHI CARLETTO; def.to CERIANI TINO)

S. Messa per la Remissione dei Peccati
ore 08.30:  S. Messa  (def.ti Fam. BORGHI-MOLTRASIO) 
ore 15.00:  ORA DELLA MISERICORDIA

VIGLIARE della FESTA della SANTA FAMIGLIA
ore 16.30: S. Messa  (legato def.ti GRISETTI ANGELA e 

AMBROGIO)
ore 18.00: S. Messa  (def.ti PIGOZZI ANGELA, GARBELLI 

ANGELO e BIANCA)

FESTA della SANTA FAMIGLIA

ore 08.30: S. Messa ( def.ti ZIGIOTTO NICOLA e Fam. 
PERUZZI e ZIGIOTTO; def.ta RIVA MARIA; 
def.ti VANZULLI MARIA e PEDRANI LUIGI)

ore 10.00:  S. Messa ( def.to VESCOVI ALBERTO)
ore 11.30:  S. Messa  PRO POPULO - SANTA MESSA PER 

GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
ore 18.00:   S. Messa (def.to CASTIGLIONI TARCISIO)

III dopo l'EPIFANIA
Domenica della Parola di Dio

ore 08.30: S. Messa ( def.ti BORGHI LUIGI, Genitori e 
Suoceri; GHIRIMOLDI JACOPO, SANDRA, 
ERNESTO e PINI ROSA)

ore 10.00:  S. Messa ( def.to BORGHI FEDRIK)
ore 11.30:  S. MessaP RO POPULO 
ore 18.00:   S. Messa (def.ti _________)

S. Messa per il Papa
ore 08.30:  S. Messa ( def.to SALVATORE)

S. Francesco di Sales

ore 08.30:  S. Messa ( def.__________)

Conversione di San Paolo

ore 08.30: S. Messa ( def.ti PAGANI LUIGI e BORGHI 
CLOTILDE; def.ti DELL'ACQUA ROBERTO e 
VINCENZO)

ORE 21.00 IN ORATORIO SI RITROVA IL C.P.P.

DOMENICA 22 GENNAIODOMENICA 22 GENNAIODOMENICA 22 GENNAIO

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANAIL PROGRAMMA DELLA SETTIMANAIL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA

LUNEDÌ 23 GENNAIOLUNEDÌ 23 GENNAIOLUNEDÌ 23 GENNAIO

GIOVEDÌ 26 GENNAIOGIOVEDÌ 26 GENNAIOGIOVEDÌ 26 GENNAIO

VENERDÌ 27 GENNAIOVENERDÌ 27 GENNAIOVENERDÌ 27 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 24 GENNAIOMARTEDÌ 24 GENNAIOMARTEDÌ 24 GENNAIO

MERCOLEDÌ 18 GENNAIOMERCOLEDÌ 18 GENNAIOMERCOLEDÌ 18 GENNAIO

GIOVEEDÌ 19 GENNAIOGIOVEEDÌ 19 GENNAIOGIOVEEDÌ 19 GENNAIO

SABATO 28 GENNAIOSABATO 28 GENNAIOSABATO 28 GENNAIO

DOMENICA 29 GENNAIODOMENICA 29 GENNAIODOMENICA 29 GENNAIO

 
 

CORSO BIBLICO ����
-Decanato di Saronno-

Come abbiamo partecipato numerosi ed interessati al 
Corso di Bioetica in novembre, così non manchiamo sia 
in numero che in attenzione a questi preziosi incontri che 
il Decanato offre gratuitamente alla portata di tutti. 
Teniamo libere queste sere per parteciparvi comunitaria-
mente (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».

Dal C.A.E.
Al 31/12/2022, dopo aver pagato tutte le utenze ed i fornitori 
per quanto riguarda le attività dell'anno 2022 ed aver saldato la 
fattura per il cambio delle lampade in Chiesa Parrocchiale 
(€. 46.360,00) e la fattura per i lavori di rifacimento della faccia-
ta del Cinema in p.zza De Gasperi secondo lo stato di avanza-
mento al 31/12/2022 (€. 73.040,00) la situazione in banca è la 
seguente: 
B.PER + 12.514,06 €.          Banca Intesa – 176.374,66.

Un grazie di vero cuore a tutti per la Vs. generosità e vicinanza. 
Capisco che lo sforzo non è di poco conto, ma bisogna dire 
che la Comunità sta dando un forte senso di appartenenza e di 
responsabilità e di questo ve ne sono veramente grato. 

don Nando

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.

Possibilità di accostarsi al Sacramento della 
Riconciliazione per le coppie che ricordano particolari 
Anniversari di Matrimonio:
Sabato 28/01 dalle ore 09.30 alle ore 11.30
  dalle ore 14.30 alle ore 16.00
  dalle ore 20.30 alle ore 22.00 con la 

possibilità di fare anche l'Adorazione 
Eucaristica personale. 

Domenica 29/01 ore 11.30 S. Messa e ricordo degli 
Anniversari.
Seguirà in Oratorio il RINFRESCO.

Ricordiamo per chi volesse, il PRANZO DA 
ASPORTO DA PRENORARE IN ORATORIO.

Festa della Sacra Famiglia

MERCOLEDÌ 25 GENNAIOMERCOLEDÌ 25 GENNAIOMERCOLEDÌ 25 GENNAIO

Milano, 12 gennaio 2023

La forza della comunità dei credenti è una 
testimonianza grande per tutti noi. Con Voi alle 
spalle troviamo ogni giorno il coraggio di essere per 
i poveri una piccola luce di speranza.

Insieme a Voi vorremmo infondere in loro la 
consapevolezza che la solitudine non durerà ancora 
per molto. Solo così scopriranno che la solidarietà è 
un abbraccio concreto di fratelli pronti a consolare e 
soccorrere quanti gridano il desiderio di una vita 
migliore.
 
L'offerta di euro 4.721,00 effettuata in data 04-05-
2022 verrà impiegata in favore di CONFLITTO IN 
UCRAINA

Nel ringraziarvi porgiamo vive cordialità 

Festa di Sant’Agata 2023

Beata Suor Carola CecchinBeata Suor Carola CecchinBeata Suor Carola Cecchin

Lunedì 6 FebbraioLunedì 6 FebbraioLunedì 6 Febbraio
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CLERO PARROCCHIALE 

Parroco   don Fernando (Nando) Sarcinella   

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

   parrocchiagerenzano@gmail.com

Vicario    don Paolo Zibra

Via Oratorio, 1  casa 02-96480496  |  oratorio 02-9688142

   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

Piazza XXV Aprile, 1 380-3762008

www.caritasgerenzano.wordpress.com - caritasgerenzano@gmail.com

iban caritas: IT48P0521650280000000002495

IBAN PARROCCHIA SS. Pietro e Paolo: IT10Z0306909606100000009721

IBAN ORATORIO S. Filippo Neri: IT85R0623050280000015025310

SITO PARROCCHIA www.parrocchiagerenzano.it


