
 

 Il brano tratto dalla seconda let-

tera di S. Paolo inviata alla comunità cri-

stiana di Corinto, che leggiamo nella ce-

lebrazione eucaristica odierna, fa riferi-

mento alla raccolta di fondi (una colletta) 

da parte delle comunità cristiane fondate 

dall’apostolo per aiutare la comunità cri-

stiana di Gerusalemme in difficoltà. A 

convincere ad essere generosi è anche un 

senso di riconoscenza che suscita il do-

vere di “sdebitarsi”. Infatti S. Paolo ri-

corda a queste comunità composte da pa-

gani convertiti al Vangelo che dalla 

Chiesa “madre” di Gerusalemme è arri-

vato il dono della fede in Gesù Cristo. 

Così il ringraziamento può e deve anche 

tradursi in un gesto concreto di solida-

rietà che esprime efficacemente la comu-

nione tra le Chiese. Inoltre l’occasione di 

questo argomento induce l’apostolo a 

scrivere ai Corinti riflessioni sulla ge-

stione dei propri beni e alla generosità 

verso chi ha bisogno. 

 Se penso a tante iniziative pro-

poste in questi anni per le quali è stata 

attivata una raccolta di fondi (da quelle 

ordinarie in Avvento e in Quaresima, per 

la Gionata Missionaria, per la Carità del 

Papa, per il Seminario, a quelle straordi-

narie come l’emergenza covid, o legate a 

lavori nelle nostre due parrocchie), devo 

riconoscere che la nostra Comunità è 

molto generosa. E non si può che dire: 

grazie! Certamente è da riconoscere che 

la maggior parte delle famiglie vivono un 

benessere che permette di elargire il su-

perfluo. È anche da precisare che molti 

di quelli che fanno offerte appartengono 

alla fascia della terza età. Essi sono cre-

sciuti con il senso di appartenenza alla 

Comunità e di dovere della carità per cui 

anche nel caso non si possano elargire 

somme significative, tuttavia si vuole 

donare qualcosa per contribuire alle 

spese. Come dico spesso: sono gocce di 

bene che alimentano il mare della bontà 

a cui non affluiscono i fiumi dei ricchi! 

 Mi chiedo come possiamo edu-

care le famiglie giovani a questa genero-

sità che, per le nostre parrocchie, in fu-

turo sarà sempre più necessaria per il 

mantenimento delle strutture e, forse, an-

che dei propri sacerdoti. Ci sono molti 

pregiudizi da vincere e luoghi comuni da 

sfatare circa la ricchezza della Chiesa, 

confondendo entità diverse (un conto è la 

parrocchia e un conto è il Vaticano…). 

C’è da aiutare a rendersi conto che anche 

le attività di una comunità hanno dei co-

sti: trovare la chiesa riscaldata, illumi-

nata, pulita e così i locali parrocchiali 

non può essere una “scoperta”, se uno 

vive con i piedi per terra (soprattutto in 

questi mesi in cui subiamo il rincaro 

delle bollette!). Per tutti valga l’esorta-

zione di S. Paolo: «ciascuno dia secondo 

quanto ha deciso nel suo cuore, non con 

tristezza né per forza, perché Dio ama chi 

dona con gioia».  

 

domenica 23 gennaio 2022 
 

III Domenica dopo l’Epifania 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster DA RICORDARE 
 

18-25 GENNAIO 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L'UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

«Abbiamo visto sorgere la sua stella, 

e siamo venuti per adorarlo» (Matteo 2,2) 
 

Iniziative nella Zona pastorale di Varese: 
 
 

Divina Liturgia Ortodossa con la Chiesa Rumena, 

incontro di condivisione Domenica 23 ore 11.30 

Chiesa Ss. Mm. Cipriano e Giustina c/o Chiesa S. Maria Imm. a Varese 
 

S. Messa con testimonianza ecumenica iniziale 

Domenica 23 ore 17.30, chiesa S. Vittore Martire a Varese 
 

Secondi Vespri Solenni della III domenica dopo l'Epifania 

con testimonianza ecumenica iniziale 

Domenica 23 ore 17.00, chiesa Ss. Pietro e Paolo a Luino 
 

CATECHISTI DEL BATTESIMO 
Giovedì 27 gennaio, ore 21.00 

 

ACCESSO ALLE CELEBRAZIONI 
Diversamente da quanto affermato da alcuni organi di stampa, rimangono 

invariate le norme di accesso alle chiese per le celebrazioni: non avere 

sintomi influenzali, igienizzarsi le mani, tenersi ad un metro di distanza e 

indossare la mascherina su bocca e naso (è raccomandata la mascherina 

FFP2) 

DAL NOSTRO ORATORIO 
APERTURA ORATORI 

Gli oratori sono aperti alla domenica dalle ore 15.00 alle ore 17.30. 

Attenzione: per accedere al bar 

è necessario il greenpass “rafforzato” (maggiori di 11 anni) 
 

CAMMINI DI CATECHESI 

Proseguono gli incontri di catechesi “a distanza” per le varie fasce d’età 
 

ADOLESCENTI DI DECANATO 
Nella memoria di S. Giovanni Bosco 

Lunedì 31 gennaio, ore 20.45 - chiesa di S. Stefano in Tradate 

S. Messa per tutti gli adolescenti nell’anno dedicato a loro dalla Diocesi. 

Segue cioccolata in piazza 
 



30 gennaio 2022 

FESTA 
DELLA 
SANTA FAMIGLIA 
Di Gesù, Maria e Giuseppe 
 

FESTA  

DELLE 

FAMIGLIE 
 

 
 

Vi invitiamo a scrivere una preghiera  

dedicata ad una famiglia 

che conoscete e che vive una situazione di necessità 

o per la quale chiedete alla Comunità di pregare 

(senza scrivere i nomi) e a portarla 

alle Ss. Messe in chiesa 

deponendola negli appositi raccoglitori. 

Le preghiere saranno offerte 

al Signore. 

 

Al termine delle Ss, Messe a ciascuna famiglia sarà donato un libretto Il nostro 

amore quotidiano. Virtù e valori cristiani in famiglia. 

 

 

Alle ore 15.00: appuntamento in piazza mercato a Venegono Inferiore. 

Camminata assieme verso il seminario 

e salita alla grotta della Madonna. 

Preghiera conclusiva e merenda (causa Covid, 

ciascuna famiglia porta la propria da consumare). 

 
È possibile acquistare in sacrestia un ricettario di torte edito da Elena Cita al 

costo di € 10. Il ricavato sarà destinato ad una famiglia bisognosa. 

Le Ss. Messe saranno animate dai membri dei Gruppi 

Famigliari, esperienza che altre famiglie potrebbero 

vivere! (se sei interessato contatta don Roberto) 


