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5  
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DOMEN ICA   

6  
GENNAIO 

SANTA  FAM I GL I A  (F) 
1 Sam 1,20-22.24-28  
Sal 83  
1 Gv 3,1-2.21-24  
Lc 2,41-52 
 

SALTERIO PROPRIO 

S. S ILVESTRO I (MF) 
1 Gv 2,18-21  
Sal 95 - Gv 1,1-18 
 
SALTERIO PROPRIO 

MARIA SS. MADRE DI DIO (S) 
Nm 6,22-27 
Sal 66 - Gal 4,4-7 
Lc 2,16-21 
SALTERIO PROPRIO 

SS. BASILIO MAGNO  
E GREGORIO NAZIANZENO (M) 
1 Gv 2,22-28  
Sal 97 - Gv 1,19-28 
SALTERIO PROPRIO 

SANTISSIMO NOME DI GESÙ (MF) 
1 Gv 2,29-3,6  
Sal 97 - Gv 1,29-34 
 
SALTERIO PROPRIO 

FERIA 
1 Gv 3,7-10  
Sal 97 - Gv 1,35-42 
 
SALTERIO PROPRIO 

SABATO 
1 Gv 3,11-21  
Sal 99 - Gv 1,43-51 
 
 
 
 
 
 

SALTERIO PROPRIO 

EP I F AN I A  DEL  S I GNORE  (S )  
Is 60,1-6  
Sal 71 - Ef 3,2-3a.5-6  
Mt 2,1-12 
 
 

SALTERIO PROPRIO 

8.30   Famiglia VALTOLINA, Agnese e Federica  
10.30 S. Messa per il popolo  
  50mo di matrimonio  
  COLOMBO Ambrogio – GALBUSERA Maria Luisa 

9.00 Lodi e Liturgia della Parola 
18.00   SIGNORINI Carla  

10.30 S. Messa per il popolo 
17.30   COLOMBO Giuseppe 
  Offerenti 1° Martedì del mese 

9.00   BRAMBILLA Arcangelo, Rosetta,  
       Augustino e Pinuccia 

9.00 Lodi e liturgia della Parola 
16.00 S. Messa alla Casa di Riposo  
  animata dal Coro S. Anna 
    Giuseppe e Rosa 

9.00   PRINCIGALLI Riccardo 

9.00 Lodi e Liturgia della Parola 
18.00   Famiglia RIPAMONTI 
       e BRAMBILLA Alessandra 
    GALBIATI Umberto 
    CORTI Angelo 

8.30   Alberto  /      COLOMBO Gaetano 
    CASIRAGHI Loretta 
    Candida, Mario e Camillo 
10.30 S. Messa per il popolo  
15.30 Corteo dei Re Magi - Poi, in Chiesa,  
  Preghiera, Benedizione, Bacio a Gesù Bambino 

“Pace a questa casa!” 
Inviando in missione i suoi disce-
poli, Gesù dice loro: «In qualunque 
casa entriate, prima dite: “Pace a 
questa casa!”. Se vi sarà un figlio del-
la pace, la vostra pace scenderà su  
di lui, altrimenti ritornerà su di voi»  
(Lc 10,5-6). 
Offrire la pace è al cuore della mis-
sione dei discepoli di Cristo. E que-
sta offerta è rivolta a tutti coloro, 
uomini e donne, che sperano nella 
pace in mezzo ai drammi e alle violen-
ze della storia umana. La “casa” di cui 
parla Gesù è ogni famiglia, ogni comu-
nità, ogni Paese, ogni continente, nella 
loro singolarità e nella loro storia; è 
prima di tutto ogni persona, senza di-
stinzioni né discriminazioni. È anche la 
nostra “casa comune”: il pianeta in cui 
Dio ci ha posto ad abitare e del qua- 
le siamo chiamati a prenderci cura con 
sollecitudine. 
Sia questo dunque anche il mio augurio 
all’inizio del nuovo anno: “Pace a questa 
casa!”. 

La sfida della buona politica  
La pace è simile alla speranza di cui parla il 
poeta Charles Péguy; è come un fiore fra-
gile che cerca di sbocciare in mezzo alle 
pietre della violenza. Lo sappiamo: la ricerca 

     del potere ad ogni costo 
  porta ad 

abusi e ingiustizie. La politica  
è un veicolo fondamentale per costruire la 
cittadinanza e le opere dell’uomo, ma quan-
do, da coloro che la esercitano, non è vis-
suta come servizio alla collettività umana, 
può diventare strumento di oppressione, di 
emarginazione e persino di distruzione. 
«Se uno vuol essere il primo – dice Gesù – sia 
l’ultimo di tutti e il servo di tutti» (Mc 9,35). 
Come sottolineava Papa San Paolo VI: 
«Prendere sul serio la politica nei suoi diversi 
livelli – locale, regionale, nazionale e mon-
diale – significa affermare il dovere dell’uo-
mo, di ogni uomo, di riconoscere la realtà 
concreta e il valore della libertà di scelta 
che gli è offerta per cercare di realizzare 
insieme il bene della città, della nazione, 
dell’umanità». 
La pace, in effetti, è frutto di un gran-
de progetto politico che si fonda sulla 
responsabilità reciproca e sulla inter-
dipendenza degli esseri umani. Ma è 
anche una sfida che chiede di essere 
accolta giorno dopo giorno. La pace 
è una conversione del cuore e del-
l’anima, ed è facile riconoscere tre 
dimensioni indissociabili di questa 
pace interiore e comunitaria: 

 la pace con se stessi, rifiutan-
do l’intransigenza, la collera e l’im-
pazienza e, come consigliava San 
Francesco di Sales, esercitando 
“un po’ di dolcezza verso sé stessi”, 
      per offrire “un po’ di dolcezza  

   agli altri”; 

Messaggio di  
Papa Francesco 

1° Gennaio 2019  

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it.html


 la pace 
con l’altro: il familiare, l’amico, lo stra-
niero, il povero, il sofferente…; osando 
l’incontro e ascoltando il messaggio che 
porta con sé; 
 la pace con il creato, riscoprendo 
la grandezza del dono di Dio e la parte di 
responsabilità che spetta a ciascuno di 
noi, come abitante del mondo, cittadino 
e attore dell’avvenire.  
 
La politica della pace, che ben conosce le 
fragilità umane e se ne fa carico, può 
sempre attingere dallo spirito del Ma-
gnificat che Maria, Madre di Cristo Salva- 

     tore e Regina della  
Pace, canta a nome di tutti gli uomini:  
«Di generazione in generazione la sua mi-
sericordia per quelli che lo temono. Ha spie-
gato la potenza del suo braccio, ha disperso 
i superbi nei pensieri del loro cuore; ha ro-
vesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli 
umili; […] ricordandosi della sua misericor-
dia, come aveva detto ai nostri padri, per 
Abramo e la sua discendenza, per sem-
pre» (Lc 1,50-55). 

Francesco 
 

Il testo completo del messaggio  
di Papa Francesco sul nostro sito 

www.parrocchiabusnago.it 

Oggi, dOMENICA 30 DICEMBRE 
 

«La famiglia di Nazaret ci impegna a riscoprire la vocazione e la missione  
della famiglia, di ogni famiglia. E, come accadde in quei trent’anni a Nazaret,  
così può accadere anche per noi: far diventare normale l’amore e non l’odio,  

far diventare comune l’aiuto vicendevole, non l’indifferenza o l’inimicizia.  
Da allora, ogni volta che c’è una famiglia che custodisce questo mistero,  
fosse anche alla periferia del mondo, il mistero del Figlio di Dio, il mistero  

di Gesù che viene a salvarci, è all’opera. E viene per salvare il mondo.  
E questa è la grande missione della famiglia: fare posto a Gesù che viene». 

                Papa Francesco 
 

Nel pomeriggio l’oratorio è aperto! 
 

Ore 9.00:   

Ore 16.00:  adorazione eucaristica 
Ore 18.00:   s. messa di ringraziamento  
     al termine dell’anno con il canto del “Te Deum” 
 

Ore 10.30:  

Ore 17.30:  s. messa solenne  
    nella quale invocheremo dal Signore  
    il dono della pace. 

  Nel pomeriggio l’oratorio è chiuso! 

 

 

 

 

 

 

 
dalle ore 16.00 alle 18.00   
È sempre possibile accostarsi al Sacramento della Confessione. 

 

 

La tradizione continua!
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