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Parroco : don Roberto Businaro 

 0266046464  
 

 

N. 2 – 15 gennaio  2023 
 

 

Parrocchia S. Eusebio :  Via S. Eusebio 15-
Via Picasso 2 -  02 6120657 -  
santeusebio.cinisello@gmail.com  
www.santeusebio.org 
 

Parrocchia S. Giuseppe Via Mascagni 46/A  
-  02 66046464 -  
parrocchia.sgiuseppecinisello@gmail.com    
www.parrocchiasangiuseppecinisello.it 
 

Suor Anna Bernasconi  3384337519 
  
Suor Daniela Mapelli  3393297917 
  
Suor Maria Murgo  0266046464 
 

Centro di Ascolto S. Eusebio  
 3248010635 - 
caritasseusebio@gmail.com 
Centro  di Ascolto vincenziano  
GVV S. Giuseppe  026185145  
MART e GIOV 9.00-12.00 
gvvsangiuseppe@tiscali.it 
 

Segreteria S. Giuseppe :  0266046464 
da LUN a VEN 16-19 
Segreteria Oratorio  
San Domenico Savio SDS - 026600061 
segreteriagenerale.sds@gmail.com  
 
 

ORARI S. MESSE 
S. Giuseppe 
 

 

LUN-MAR-MERC: ore   8.30 
GIO-VEN:  ore 18.30 
SABATO  ore 18.00 
DOMENICA  8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 

 

S. Eusebio (feriali in chiesetta) 
 

MAR e SABATO  ore 18.00 
MERC (c/o RSA Il Sole) ore 17.30 
GIOVEDI’  ore 17.30  
                  seguita dall’ adorazione  
DOMENICA            ore 9.30 – 11.00 

  
 
 

 
 
 
 

La Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani è un’iniziativa 
ecumenica di preghiera nel 
quale tutte le confessioni 
cristiane pregano insieme 

per il raggiungimento della piena unità che è il volere di Cristo 
stesso.  
Questa iniziativa è nata in ambito protestante nel 1908 e nel 
2008 ha festeggiato il centenario.  
 

Dal 1968 il tema e i testi per la preghiera sono elaborati 
congiuntamente dalla commissione Fede e Costituzione del 
Consiglio Ecumenico delle Chiese, per protestanti e ortodossi, 
e dal Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei 
Cristiani, per i cattolici. 
 

«Imparate a fare il bene, cercate la giustizia»: il versetto di 
Isaia (1,17) fa da filo conduttore alla Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani  di quest’anno: 18-25 gennaio 2023. Il 
tema è stato scelto da un gruppo locale degli Stati Uniti 
d’America (USA) convocato dal Consiglio delle chiese del 
Minnesota. 
 

«Isaia – si legge nella presentazione del sussidio – 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 
possiamo 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, comprensione e condivisione delle 
esperienze vissute?». 
 

Da qui 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 giustizia nella nostra società. Tutti noi 
apparteniamo a Cristo». 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA 

PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

 

18-25 gennaio 2023 

http://www.santeusebio.org/
http://www.parrocchiasangiuseppecinisello.it/
mailto:caritasseusebio@gmail.com
mailto:gvvsangiuseppe@tiscali.it


 
 

 
IIa DOMENICA DOPO L’EPIFANIA  - Gv 2,1-11 

Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze 

anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: 
«Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia 
ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». 

Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E 
Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare»; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora 

attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua 
diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che 

avevano attinto l'acqua), chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono e, 
quando sono un po' brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino 
buono».  Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi 

discepoli credettero in lui. 
 
Un dono sovrabbondante e gratuito 
 

“Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù”: con queste parole 
l’evangelista conclude il racconto del miracolo. Per Giovanni i miracoli di Gesù sono segni e il 
suo Vangelo ne è ricco. A Cana viene dato il primo segno, primo non solo in ordine cronologico, 
ma come prototipo di tutti gli altri segni, caratterizzato dalla sovrabbondanza, dalla gratuità. 
 

Quale è questo segno? È la trasformazione dell’acqua in vino, acqua che ricorda l’Antica 
Alleanza, l’acqua di Meriba, che non viene cancellata ma compiuta da Gesù. Inoltre, 
quest’acqua che diviene vino ricorda, secondo alcuni esegeti, l’acqua del Giordano dove è stato 
battezzato Gesù, un’acqua che “contiene” lo Spirito santo. Questi simboli permettono di cogliere 
una trama di rimandi dalla festa del Natale all’Epifania, al Battesimo di Gesù; è l’inizio di un 
nuovo tempo di “compimento”. 
 

Protagonisti del brano sono due gruppi: i servi e sullo sfondo lo sposo, da un lato, Gesù e sullo 
sfondo i suoi discepoli, dall’altro. Essi sono uniti dalla richiesta di Maria, madre di Gesù a cui è 
importante dedicare subito attenzione. Maria diviene simbolo di Israele tramite cui si compie 
l’alleanza tra Dio e l’umanità. Maria-Israele può anche essere simboleggiata dalle giare di pietra, 
contenitori non per bevande, ma per i riti di purificazione, da compiere per riconciliare l’umanità 
con Dio. Maria si fa interprete di una richiesta di salvezza, segno che Israele non basta, ha 
bisogno dell’intervento di Gesù e dell’ora della sua dedizione. 
 

A differenza del maestro di tavola, che non sa da dove viene il vino buono, i servi assistono al 
miracolo ma non sono parte della nuova comunità di discepoli, che al termine del racconto 
credettero in lui alla luce della manifestazione della sua gloria. 
 

La liturgia di questa domenica presenta insieme un aspetto della Rivelazione potente di Dio e il 
tema della fede. Il lettore è spettatore della manifestazione della gloria di Dio, ma non diviene 
meccanicamente credente. Può allora lasciarsi interrogare e provocare, oppure può 
semplicemente constatare che il problema della mancanza di vino è risolto, la festa di nozze 
non è rovinata. 
 

È un bivio, così come le pagine di Vangelo ne presentano molti altri collegati a segni nuovi; ogni 
volta può essere l’occasione per lasciarsi attrarre, per cambiare gruppo, passando dai servi ai 
discepoli, dal popolo di dura cervice al discepolo che si lascia inabitare dallo Spirito, oppure si 
può rimandare. Forse è importante iniziare ad accorgerci di questi segni, lasciarsi stupire e 
attrarre. 



         SOTTOSCRIZIONE A PREMI S. EUSEBIO 

Qui sotto trovi l’elenco dei premi e i numeri della sottoscrizione a 

premi della scorsa settimana.  
 

 

 
DESCRIZIONE PREMI  

Numero 
estratto  

  
DESCRIZIONE PREMI  

Numero 
estratto  

1 Presepe popolare 9  11 Sciarpa cashmere 327 

2 Week-end Val di Fassa 284 
 

12 
Set accappatoio,  asciugamani e  
2 paia di ciabatte 1168 

3 
Buono spesa Supersigma valore 
Euro 50,00 1615 

 
13 Set lenzuola colorate 1363 

4 
Buono Pizzeria Karma valore Euro 
50,00 218 

 
14 Frullatore bicchiere 151 

5 Set di lenzuola ricamate a mano 769  15 Scatola Monopoli 647 

6 Presepe  278  16 Set da bagno 3 pezzi 203 

7 Scacchiera in vetro 15  17 Borsa frigo bordeaux 1572 

8 Mix Mulinex ad immersione 1640  18 Pesciera 544 

9 Digitalfoto 774  19 Set cioccolata 1036 

10 Set per fonduta 621  20 Secchiello per ghiaccio 1270 

 

PERCORSO DI PREPARAZIONE AL  

MATRIMONIO CRISTIANO 
 

Si ricorda ai fidanzati che le iscrizioni per il percorso di preparazione stanno per 
chiudersi. Affrettarsi a dare il proprio nominativo in segreteria. 

 

Gli incontri con le coppie si terranno il sabato sera a partire dal 28 GENNAIO 

 

AVVISI DELLA SETTIMANA  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Domenica 15 gennaio  A S. Giuseppe : Ore 10.00 S. Messa con 
animazione e momento di festa sul sagrato 

 

 Nel pomeriggio : visita al Museo Diocesano per 
chi ha aderito all’iniziativa 

 

 Martedì 17 gennaio Giornata per il dialogo ebraico-cristiano 
 

 Domenica 22 gennaio Ore 16.45 in Oratorio SDS : Incontro del Gruppo 

Famiglie  
 

  



 
 

Papa Francesco : «Per la pace dobbiamo cambiare il cuore » 
 
 
Solidarietà e fraternità sono le risposte alle emergenze provocate dalla pandemia e dalla 
guerra in Ucraina, «sconfitta per l’intera umanità»: così papa Francesco nel suo messaggio 
per la Giornata mondiale della Pace  

Da un testo di  Rita Salerno sul  Portale “Chiesadimilano”  
 

Dopo la pandemia e ancor più con la guerra in Ucraina, autentica «sconfitta per l’intera 
umanità», dobbiamo ragionare non più in chiave egoistica, ma solidale e fraterna: lo scrive 
papa Francesco nel messaggio per la 56ma Giornata mondiale della pace che celebrata il1 
gennaio 2023.  
 

Certezze scardinate 
Dopo tre anni di crisi sanitaria mondiale è tempo di «interrogarsi, imparare, crescere e 
lasciarsi trasformare, come singoli e come comunità per prepararsi al “giorno del Signore”», si 
legge nel testo. Solo così sarà possibile rispondere alle sfide globali con responsabilità e 
compassione. 
Riavvolgendo il nastro della memoria, il Papa ricorda che «il Covid-19 ci ha fatto piombare nel 
cuore della notte generando disorientamento e sofferenza, causando la morte di tanti nostri 
fratelli e sorelle». Scardinando certezze: Francesco sottolinea che «la pandemia ha toccato 
nervi scoperti dell’assetto sociale ed economico, facendo emergere contraddizioni e 
disuguaglianze». Situazioni, annota ancora, che innescano un senso di sconfitta e di amarezza, 
ripercuotendosi anche sugli sforzi spesi per la pace e provocando conflitti sociali e violenze di 
ogni genere. 
 

Fraternità universale 
Di qui la lezione appresa dal Covid: siamo tutti intimamente legati e non possiamo fare a meno 
gli uni degli altri. Un richiamo all’enciclica Fratelli tutti per invitare l’umanità a «lasciarsi 
cambiare il cuore dall’emergenza che abbiamo vissuto» e di ripensare l’esistenza come a un 
«noi» aperto alla fraternità universale. «Non possiamo perseguire solo la protezione di noi 
stessi – sottolinea ancora Papa Francesco  -, è l’ora di impegnarci tutti per la guarigione della 
nostra società e del nostro pianeta, creando le basi per un mondo più giusto e pacifico, 
seriamente impegnato alla ricerca di un bene che sia davvero comune». 
 

Le sfide 
E se per il Covid la ricerca scientifica ha individuato il vaccino, non ci sono soluzioni adeguate 
per il virus della guerra – precisa il Pontefice -, perché proviene dal cuore umano, corrotto dal 
peccato. Poi il Papa detta l’agenda delle sfide a cui dare risposte nell’immediato futuro. È 
fondamentale «rivisitare il tema della garanzia della salute pubblica, promuovere azioni di 
pace per mettere fine ai conflitti e alle guerre che continuano a generare vittime e povertà». Ma 
senza dimenticare la cura della casa comune, tema richiamato in diversi recenti discorsi, e il 
cambiamento climatico che richiede misure efficaci. 
Il Pontefice invoca anche politiche adeguate per l’accoglienza e l’integrazione, in particolare nei 
confronti dei migranti e di quanti vivono ai margini delle società. «Solo spendendoci in queste 
situazioni, con un desiderio altruista ispirato all’amore infinito e misericordioso di Dio – 
rimarca – potremo costruire un mondo nuovo e contribuire a edificare il Regno di Dio, che è 
Regno di amore, di giustizia e di pace». Infine, il Papa rende omaggio all’impegno eroico di chi 
si è speso nel corso dell’emergenza sanitaria e auspica un ridimensionamento di certe pretese 
consumistiche, oltre a un benefico ritorno all’umiltà […] 


