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CERCATE DI ESSERE 
VERAMENTE GIUSTI 

Dal Messaggio delle Chiese Cristiane d’Italia per la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
 

 nuovamente giunta 
la Settimana di 
preghiera per 

l’unità dei Cristiani, 
una Settimana 
speciale, una 
Settimana piena di 
gioia e commozione, 
di responsabilità e di 
dovere, poiché ha come 
scopo la realizzazione 
della volontà del nostro 
Salvatore Gesù Cristo: 
“Che tutti siano una cosa sola” (Gv 17, 21). 
Trovandoci tuttavia in un mondo inquieto 
e pieno di arroganza, dove spesso i 
problemi, gli antagonismi, le inimicizie e le 
guerre fanno rumore, si corre il rischio di 
giungere alla propria autodistruzione. Noi  
cristiani, d’altra parte, continuiamo a 
essere di scandalo con la nostra divisione 
e, soprattutto, a essere indifferenti, 
mostrando irresponsabilità e indolenza 
davanti alla grandezza di Dio, davanti ai 
doni e ai beni di Dio nei nostri confronti. 

Come cristiani, siamo stati 
chiamati a mostrare 
una comune 
testimonianza per 

affermare la giustizia 
e per essere strumento 

della Grazia 
guaritrice di Dio in un 

mondo frammentato. 
[...] Le guide mistiche 
e pastorali delle 

nostre chiese – il Papa 
Francesco e il Patriarca 

Bartolomeo, così come vari leader e 
assemblee delle Chiese della Riforma – 
diverse volte hanno sottolineato 
l’importanza della solidarietà e della 
collaborazione. Il Patriarca Bartolomeo 
proclama: “La solidarietà è la civiltà del 
futuro”. È verità incontestabile che questa 
realtà “implica il condividere tutti gli 
aspetti della vita, del lavoro, dolori e gioie. 
Significa considerare tutti cari fratelli in 
Cristo Gesù, nato, crocifisso e resuscitato 
per noi”. Ecco come i versetti del 
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Deuteronomio (16,18-20) diventano vita e 
l’uomo vive come giusto nel proprio 
cammino, considerando il prossimo come 
proprio autentico fratello in Cristo. 
Questa armonica atmosfera e divina 
situazione di amore e solidarietà è 
terribilmente minacciata in modo nuovo 
e con nuovi mezzi. Così la collaborazione 
svanisce e “viene in netto contrasto” con 
la corruzione, la quale si manifesta in 
diversi modi e minaccia la giustizia e il 
rispetto della legge. Questa situazione 
diviene manifesta soprattutto nei casi in 
cui è necessario promuovere la giustizia e 
sostenere i deboli. Allora si viene 
facilmente in contrasto con la giustizia, 
allargando così “il divario tra ricchi e 
poveri e, di conseguenza, un paese ricco 
di risorse soffre lo scandalo di avere molta 
popolazione che vive in povertà”. 
Vedendo questa difficile condizione, i 
cristiani diventano consapevoli della loro 
responsabilità, qualora non facciano 
nulla per l’unità e non diano una risposta 
alla realtà dell’ingiustizia in modi sempre 
più appropriati ed efficaci. Certamente, il 
nostro Signore e Dio ci dà un dono 
soprannaturale, un dono inestimabile, di 
comunicare, cioè con lui, e di seguirlo 
sulla strada della preghiera per rendere 
nostra vita le parole che ha rivolto al 
Padre prima della sua Passione: “Che tutti 
siano una cosa sola” (Gv 17, 21). Udendo 
e custodendo le sue parole siamo forti e 
possiamo testimoniare con cuore vivo e 
una sola bocca che, vivendo la volontà di 
Dio, vivremo anche l’unità. Ma anche 
camminando assieme e avendo Cristo in 
mezzo a noi, potremo combattere 
l’ingiustizia ed essere preziosi fratelli di 
quanti sono vittime dell’ingiustizia. Dopo 
tutto quello che è stato esposto, 
possiamo fare nostre, come hanno 

sperimentato anche i cristiani 
dell’Indonesia, le parole del 
Deuteronomio “cercate di essere 
veramente giusti” (16,18-20). Queste 
parole parlano in modo vigoroso, come 
le nostre esperienze di vita dimostrano, 
della situazione dell’umanità di oggi e 
delle sue necessità. Sappiamo molto 
bene che il Popolo di Dio rinnova 
l’impegno all’alleanza che Dio ha stabilito 
prima che esso entrasse nella terra 
promessa. Nel Deuteronomio (16, 14) 
troviamo il tema centrale del capitolo in 
cui si parla della Festività che il Popolo 
dell’Alleanza deve celebrare: “Dopo ogni 
festeggiamento il popolo è 
istruito…farete festa voi, i vostri figli e le 
figlie, i vostri schiavi e le schiave, i leviti, i 
forestieri, gli orfani e le vedove che 
abiteranno nelle vostre città”. Sarebbe 
una cosa significativa se scoprissimo 
anche noi, tutto il mondo cristiano, quello 
stesso spirito di festa che i cristiani 
indonesiani cercano di riscoprire. La 
Chiesa di Cristo è la salvezza e il futuro 
dell’umanità. La divisione è opera del 
Male e, di conseguenza, è fallimento del 
popolo, che non riuscirà ad essere segno 
dell’amore. Non dobbiamo dimenticare 
che l’ingiustizia non solo ha reso più 
pericolosa la divisione sociale, ma ha 
anche alimentato le divisioni nelle chiese, 
che sono giunte al punto di vivere 
separatamente per più di mille anni. 
Senza dubbio le divisioni esistenti sono 
causa dell’ingiustizia. Tutti i cristiani si 
devono inginocchiare ai piedi della Croce 
di Cristo, l’unico modello di amore, di 
fede, di speranza, di pace e di unità. 
L’unico vero amore con cui nessuno altro 
amore può essere paragonato. La 
rivelazione dell’amore sulla Croce di 
Cristo, tramite il suo sangue, che ha 



fondato la Chiesa e la salvato l’uomo, è 
l’unica arma spirituale, con la cui grazia 
possiamo sconfiggere l’ingiustizia. Dio è 
Misericordioso, attende la nostra 
continua preghiera ogni giorno. Non è 
sufficiente una volta all’anno in modo 
ufficiale per dimostrare la nostra 
volontà. Unità e giustizia sono due realtà 
che arricchiscono la comprensione della 
comunione ecumenica e costruiscono una 
società pacifica e spiritualmente 
prospera. La potenza di Cristo perdona, 

guarisce, protegge e salva. Preghiamo 
perché la nuova Settimana di preghiera 
per l’unità dei cristiani del 2019 illumini, 
tramite lo Spirito Santo, altri fedeli a 
diventare diaconi ed evangelizzatori 
della Volontà di Dio: “che tutti siano una 
cosa sola” (Gv 17, 21), generosi discepoli 
e potenti testimoni dell’amore, della pace 
e della solidarietà.  

I rappresentanti 
delle Chiese cristiane d’Italia 

 

PASTORALE GIOVANILE 
 Lunedì 21 gennaio  catechesi  
18/19enni, 
 Venerdì  25 gennaio ore 18.30: 
catechesi adolescenti 
 Domenica 27 gennaio: ore 18.30 
vespro per tutta la comunità giovanile e a 
seguire cena per tutti (sono invitati 
anche i ragazzi di terza media) 
 Martedì 29 gennaio ore 18.00: 
Incontro catechiste V elementare 

 Giovedì 31 
gennaio ore 21.00: S. Messa nella 
chiesetta dell’oratorio nella festa 
liturgica di San Giovanni Bosco (sono 
invitati tutti gli educatori, catechisti, 
allenatori) 
 Sabato 2 febbraio ore 20.00: 
Cena e serata insieme con le famiglie dei 
preadolescenti della città in OLR 
 

 

ASSEMBLEE PARROCCHIALI 2019 
 

Nelle tre parrocchie della Comunità pastorale nella prossima settimana sono in 
calendario le annuali Assemblee parrocchiali: martedì 22 gennaio a Lainate in 
Oratorio, mercoledì 23 a Pagliera, giovedì 24 a Barbaiana, tutte con inizio alle 21. 
Dopo uno sguardo introduttivo al cammino di Chiesa diocesano, saremo inviatati ad 
esprimerci e confrontarci sul nostro cammino di gruppi e di singoli in riferimento alle 
indicazioni del Vescovo. Verrà poi dato spazio a uno sguardo alle singole parrocchie 
(iniziative, aspettative, difficoltà, strutture…). L’Assemblea è aperta a tutti e in 
particolare ai membri dei diversi gruppi parrocchiali. 

VITA DELLA COMUNITA’  
  
 

 Lunedì 21 la nostra Chiara 
Siliprandi inizierà il Noviziato nel 
Monastero del Sacro Monte. La 
accompagniamo con la preghiera. 
 Lunedì 21 alle ore 21.00:  
incontro in preparazione alla Festa degli 
Anniversari di Matrimonio. E’ ancora 
possibile iscriversi per la celebrazione e 

per il pranzo di domenica 
prossima 27 Gennaio. 
 Mercoledì 23 
Gennaio ci sarà 
l’Assemblea 
Parrocchiale annuale. 
Quest’anno non ci sarà una scheda per i 
gruppi ma tutti sono comunque invitati a 



essere presenti. Sarà anche l’occasione 
per fare il punto su alcuni punti 
significativi della vita parrocchiale e per 
guardare alle iniziative pastorali del 
2019. 
 Domenica 3 Febbraio, Giornata 
per la Vita, alla S.Messa delle 10.30 
invitiamo i bambini battezzati negli ultimi 
3 anni (2018, 2017, 2016) per la 

Memoria del Battesimo. Invitiamo tutte 
le famiglie interessate a dare l’adesione 
in Segreteria. 
 Sabato 9 Febbraio la Parrocchia 
organizza la tradizionale serata “al 
femminile” in onore di S.Agata, con la 
Messa e la cena. Iscrizioni presso i punti 
indicati sul manifesto. 
 

 
 

 

CALENDARIO LITURGICO  E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Liturgia delle Ore: 2^ settimana 

 

DOMENICA 20 GENNAIO  
 II DOPO L’EPIFANIA 
Gv 2,1-11 

Intercede la regina, 
adorna di bellezza 

7.45:  Intenzione libera 
9.00  S.Andrea: NICOLA, MARIA e ANTONIO 
10.30: Per la Comunità 
17.30:  Intenzione libera 

LUNEDI’ 21 GENNAIO 
S. Agnese  
Mc 3,7-12 

9.00: BONETTO GALDINO 

MARTEDI’ 22 GENNAIO 
Per l’unità dei cristiani 
Mc 3,22-30 

9.00: NUOVO GIUSEPPE 
20.30: Rosario comunitario 

MERCOLEDI’ 23 GENNAIO 
Per l’unità dei cristiani  
Mc 3,31-35 

9.00: fam. SAPIENZA 
16.15: in cappella RSA 

GIOVEDI’ 24 GENNAIO 
S. Francesco di Sales  
Mc 4,1-20 

9.00:  Intenzione libera 

VENERDI’ 25 GENNAIO 
CONVERSIONE DI SAN PAOLO 
Mt 19,27-2 

9.00: Intenzione Offerente 
20.45: BRUSCIANO RAFFAELLA; CARRARO PIETRO 
Segue l’Adorazione Eucaristica 

SABATO 26 GENNAIO 
Ss. Timoteo e Tito  
Lc 22,24-30a 

18.00:  Intenzione libera 

DOMENICA 27 GENNAIO 
 SANTA FAMIGLIA 
Mt 2,19-23 

Beato l’uomo 
che teme il Signore 

7.45:  Intenzione libera 
9.00  S.Andrea: CARLO e GIACOMO GHEZZI 
10.30: Per la Comunità – ANNIVERSARI DI 
MATRIMONIO 
17.30:  Intenzione libera 


