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“Imparate a fare il bene, 

cercate la gius zia” 
(Isaia 1, 17) 

 

Imparate a fare il bene 
 
 

 Nella pericope biblica scelta quale tema per la Settimana di preghiera per l’unità, il pro-

feta Isaia ci mostra come curare questi mali.  

 Imparare a fare il bene richiede la decisione di impegnarsi   in un esame di coscienza.  

 La Settimana di preghiera è il momento più adatto perché i cristiani riconoscano che le 

divisioni tra le chiese e le confessioni non sono poi tanto diverse dalle divisioni all’interno 

della più ampia famiglia umana.  

 Pregare insieme per l’unità dei cristiani ci permette di riflettere su ciò 13 che ci unisce e 

di impegnarci a combattere l’oppressione e la divisione della famiglia umana.  

 Il profeta Michea sottolinea che Dio ci ha detto ciò che è bene  e che cosa vuole da noi: 

“Praticare la giustizia, ricercare la bontà e vivere con umiltà davanti al nostro Dio” (Mic 6, 8). 

 Agire con giustizia significa avere rispetto per tutte le persone. La giustizia richiede un 

trattamento veramente equo per superare  le condizioni sfavorevoli, sviluppatesi nella sto-

ria, a motivo  della “razza”, del genere, della religione e del livello socio-economico.   

 Vivere con umiltà davanti a Dio richiede pentimento, ammenda e infine riconciliazione.  

 Dio si aspetta da noi che, uniti, condividiamo la responsabilità per l’uguaglianza tra tutti 

i suoi figli e le sue figlie. L’unità dei cristiani dovrebbe essere segno e pegno dell’unità ricon-

ciliata dell’intera creazione. Al contrario, la divisione tra cristiani indebolisce la forza di quel 

segno, e finisce per acuire la divisione piuttosto che portare guarigione alle ferite e alla vul-

nerabilità del mondo che è, invece, la missione della Chiesa. 
 

 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA—SARONNO  

Contatti Segreteria SGB : Per richieste: certificati, intenzioni SS. Messe, richieste battesimi, richieste  
consensi/matrimoni — incontri per fidanzati in preparazione al matrimonio etc. 

 (tel.0296362045 il mercoledì e il Venerdì dalle ore 16.30 alle 19.00) - cell. 391.1131180 

Per le necessità, ammalati, defunti e funerali etc.  
contattare Don Vincenzo Bosisio : Cellulare    380.321.59.19 

Prossime date dei Battesimi in Parrocchia:  29/01 ore 15.30 
Modulo per richiesta Battesimo scaricabile dal Sito Web  

INTENZIONI SS. MESSE  
     

  
L’angolo  della 
 
 
 
 

 

NON  HANNO  PIU’  VINO   
       (Gv. 2, 3) 

 

Signore Gesù, 

oggi ci inviti a un banchetto di 
nozze per brindare col vino  

che “allieta il cuore dell’uomo”  

       (Sal. 104, 15). 

E’ come riportare sulla tavola i 
canti che si rincorrono tra i filari 
della vigna durante la vendemmia 

e porre, accanto al pane quotidia-
no, il vino della gratuità e della fe-
sta. 

A volte, però, il cuore è stanco, 

la fede dubbiosa, l’amore fragile. 

Maria, come a Cana, 

indicandoci Gesù, 

ci riporta al cuore del Vangelo, 

dove il vino è il linguaggio della 
gioia e dell’amicizia condivisa, 

dove la vita ritrova calore 

e profuma di speranza. 

Amen. 

15/01/2023 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 
Ore 11.00 S. Messa 

Marcello - Maria 

16/01/2023 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
Discacciati Angela 

17/01/2023 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 
 

18/01/2023 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa  
Famiglia Cantù e De Micheli 

19/01/2023 
Giovedì 

Ore 9.00 S. Messa 
Don Mario Beretta 

20/01/2023 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa 
Paolillo Laura 

21/01/2023 
Sabato 

Ore 18.00  S. Messa 
Fam. Discacciati -  

Tripepi Annunziato -  
Ceriani Roberto 

22/01/2023 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 
Ore 11.00 S. Messa 

Paolo - Giulio - Antonietta -  
Idelma - Nello 

 

 


