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“Imparate a fare il bene, cercate la gius zia     (Isaia 1, 17) 

 

Cercate la giustizia 
 

 L’invito di Isaia rivolto a Giuda a ricercare la giustizia (cfrIs 1, 17) implica il riconoscimen-
to dell’ingiustizia e dell’oppressione che segnavano la loro società. Egli implora il popolo di 
Giuda di rovesciare questo status quo.  
 Cercare la giustizia richiede di affrontare coloro che infliggono il male agli altri: non è 
un compito facile e a volte porterà al conflitto, ma Gesù ci assicura che difendere la giustizia 
di fronte all’oppressione è la strada per il Regno dei cieli: “Beati quelli che sono perseguitati 
perché fanno la volontà di Dio: Dio dona loro il suo regno” (Mt5, 10).  

 In molte parti del mondo le chiese devono ammettere che si sono conformate alle norme 
sociali e sono rimaste in silenzio, a volte addirittura complici dell’ingiustizia razziale.  
 Il pregiudizio razziale è stato una delle cause di divisioni tra i cristiani che ha lacerato il 
Corpo di Cristo. Nel corso dei secoli, ideologie nocive, come quella della supremazia bianca e 
la “dottrina della scoperta”3, hanno significato un grave danno, particolarmente nell’Ameri-
ca del Nord, e nelle terre colonizzate dalle potenze europee dei bianchi per secoli.  Come 
cristiani dobbiamo essere disposti a porre fine ai sistemi di oppressione e a difendere la giu-
stizia. Proprio mentre il Gruppo locale del Minnesota preparava il testo del presente sussi-
dio, abbiamo assistito a devastazioni e varie forme di oppressione in tutto il mondo.  In mol-
te regioni, soprattutto nel Sud del mondo, questa sofferenza è stata notevolmente amplifica-
ta dalla pandemia di Covid-19, a causa della quale è stato spesso impossibile garantire anche 
la semplice sussistenza di base per molti, e durante la quale forme concrete di assistenza so-
no drammaticamente mancate.  
 L’autore del Qoelet sembra parlare dell’esperienza attuale: “Ho riflettuto anche su tutte 
le ingiustizie che si compiono in questo mondo. Gli oppressi piangono e invocano aiuto, ma 
nessuno li consola, nessuno li libera dalla violenza dei loro oppressori” (Qo 4, 1).  L’op-
pressione è nefasta per l’intera razza umana; non ci può essere unità senza giustizia. Mentre 
preghiamo per l’unità dei cristiani, dobbiamo riconoscere l’oppressione, sia attuale che ge-
nerazionale, ed essere risoluti nel nostro impegno a pentirci di questo peccato.  
 Possiamo far nostra l’intimazione di Isaia: “Lavatevi, purificatevi” perché “le vostre 
mani sono piene di sangue” (Is 1, 16.15). 

 

 

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 
 
 
 

 
 

PRESE  A  PARLARE  LORO  
DEL  REGNO  DI  DIO      (Lc. 9, 11) 

 

Signore Gesù, 
Il fascino della Tua Parola, 
di come racconti il Regno, 
seduce e fa bruciare il cuore. 
Assieme al pane quotidiano 
invoco il Tuo Regno  
ogni giorno nel “Padre nostro”, 
come urgenza di pace, 
come necessità di giustizia, 
e per un futuro carico di speranza. 
Forse è una piccola luce sepolta in me 
che mi chiedi di liberare 
perché sia capace di seminare  
fraternità, accoglienza, 
di nutrire non solo di pane, 
ma anche di cielo, di sole e d’infinito. 
Amen. 

22/01/2023 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 
Ore 11.00 S. Messa 
Paolo - Giulio - Antonietta -  

Idelma - Nello 

23/01/2023 
Lunedì 

Ore  9.00 S. Messa 
Villa - Discacciati 

24/01/2023 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa 
Martino Bana 

25/01/2023 
Mercoledì 

Ore 9.00 S. Messa  
Carlo - Enrico - Marta 

26/01/2023 
Giovedì 

Ore 9.00 S. Messa 

27/01/2023 
Venerdì 

Ore 9.00 S. Messa 
Monti Egidio Ivo 

28/01/2023 
Sabato 

Ore 18.00  S. Messa 
Mantegazza Giuseppina -  
Pietro - Evola Salvatore -  

Martino Nazzario -  
Corso Rosalina -  

Marco Discacciati e Famiglia - 
Gianna - Ugo  

29/01/2023 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 
Ore 11.00 S. Messa 
2° Anniversario della morte di  

Don Luigi Carnelli  
pastore di questa nostra comunità 

 
 

Ore 15.30 S. Battesimo di 
 

Marcillo Vera Chloe Denisse 
 

                  
 

Domenica 22 Gennaio 2023    
alle ore 15,00  in  Chiesa  
incontro di Catechismo  

per i genitori e i bambini  
di 2° elementare 

SACRAMENTI  2021 2022 

FUNERALI 56 66 

BATTESIMI 20 14 

PRIME COMUNIONI 57 29 

CRESIME 58 0 

MATRIMONI 0 0 


