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Domenica  29 Gennaio  2023 
IV DOMENICA  

TEMPO ORDINARIO A 

 Qui c’è campo solo per DIO. 
 Spegnimi!   E fa parlare il Cuore. 

La raccolta tappi in plastica continua.  

Avvisi 
Domenica 5 Febbraio Catechismo e Messa: Schema  B 
Domenica 5 Febbraio ore 15,30 Battesimo di: 
    Ferrara Mattia  
In memoria di Ennia Peroni € 130,00 
Giornata Ringraziamento € 250,00 
Centro Culturale “risottata in Oratorio” pro Oratorio € 870,00 
Centro Culturale 18 Febbraio a Saronno dal Santuario alla Ceramica 

Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e 
si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro 
dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, 
perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 
perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, 
perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, 
perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi 

perseguiteranno e, mentendo, diranno 
ogni sorta di male contro di voi per cau-
sa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa 
nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi». 

La preghiera 
Tu non avresti potuto, Gesù, 
proclamare le beatitudini 
se esse non avessero costituito il ritratto, 
completo e particolareggiato, 
di te, delle tue scelte, della tua missione. 

Sei tu il povero che non intende  
esibire la sua forza, le sue competenze,  
ma vuole contare unicamente su Dio,  
disposto a svolgere la missione  
che ti ha affidato, nella fragilità  
della condizione umana. 

Sei tu il mite, il puro di cuore, 
colui che ha uno sguardo limpido 
e riesce a cogliere il bene in ogni persona. 

Sei tu il misericordioso, 
colui che non si lascia sedurre 
dalla superbia o dall'arroganza, 
ma prova compassione  
per quelli che soffrono 
e si china sulle loro ferite. 

Sei tu che costruisci la pace,  
accettando di pagarne il prezzo  
con il sacrificio della tua vita  
perché arrivi finalmente il giorno  
in cui gli uomini vivranno da fratelli. 

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia  
Le Beatitudini sono il cuore del Vangelo. Al cuore del Vangelo c’è nove volte la parola “felicità”. C’è un Dio che 
ci ha creati per la gioia, si prende cura della nostra gioia e traccia dei sentieri per raggiungerla. 
“Parole” - dirà qualche scettico - invece davanti ai nostri occhi ci sono, malattie, guerre, disastri ambientali… For-
se anche nella nostra famiglia abbiamo sperimentato il dolore, la sofferenza e la fatica. Ma ricordiamoci sempre 
che queste non sono l’obiettivo della nostra vita. Certo, fanno parte della vita, non possiamo evitarle, spesso ci 
dobbiamo convivere a lungo, tuttavia non sono il motivo per cui Dio ci ha creato. Dio vuole che noi siamo felici. 
Che tu sia felice. 
Se uno si mette nelle mani di Dio come un bambino, anche nei momenti di sofferenza, se uno semina misericor-
dia, giustizia, pace e si fa carico della felicità di qualcuno, il Padre si fa carico per sempre della sua felicità. 
“Come faccio a diventare santo?” - chiese un giorno Domenico Savio a don Bosco, che gli rispose: «Primo, la san-
tità consiste nell’essere molto allegri; secondo, aiuta gli altri; terzo, vivi bene preghiera e studio». 



GENNAIO 2023 

Venerdì  3 
S. Biagio 

 
Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29 

Il Signore è mia luce  
e mia salvezza  

Lunedì  30 
 
Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20 
Rendete saldo il vostro cuore, 

voi tutti che sperate  
nel Signore  
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IV DOMENICA  
TEMPO ORDINARIO A                  

 
Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145;  
1Cor 1,26-31; Mt 5,1-12a 

 
Beati i poveri in spirito 

 ore  16,30 S. Messa  per i Ragazzi/e di Landriano e Pairana 

ore  16,30 S. Messa  (Def. Francesca Cesarini Sforza) 

ore  16,30 S. Messa  per le Religiose-Religiosi 

  Benedizione Candele 

ore  16,30 S. Messa  (Def. Leg. don Natale Locatelli) 

  Benedizione gola 

 

ore  16,30  S. Messa  a Pairana   (Def. Vittorio) 

   

ore  18,00  S. Messa  (Def. Procopio Maria Antonia - Maietti Mario - 

 Volpi Adriano - Tino Fra - Daccò Giuseppe, Maria, Tiziana, Celestina, 

 Valeria - Poletti Francesco - Ettaro Salvatore) 

ore    8,30   S. Messa  (Def. Fugazza Cesare - Fam. Stafanini-Fiammenghi) 

 

ore  10,00  S. Messa a Pairana (Pro Populo) Benedizione Candele 

ore  11,15  S. Messa  (Pro Populo)  

 

ore   17,30  S. Messa  (Def. Bonardi-Galli) 

ore    8,30   S. Messa  (Def. Ganini Giuseppe - Civardi Angela) 

 

ore  10,00  S. Messa a Pairana (Def. Riccardo Granata) 

ore  11,15  S. Messa  tutte le classi di Catechismo - 

     San Giovanni Bosco 

ore   17,30  S. Messa  (Def. Marzagalli Luigi - Ghisalberti Sergio - 

    Gandini Carla Rachele - Giuseppe) 

FEBBRAIO  2023 

ore  16,30 S. Messa   

Martedì  31 
San S. Giovanni Bosco 

Eb 12,1-4; Sal 21; Mc 5,21-43 
Ti loderanno, Signore,  
quelli che ti cercano  

Giovedì  2 
Presentazione del Signore  

Ml 3,1-4; opp. Eb 2,14-18; Sal 
23; Eb 2,14-18; Lc 2,22-40 

Vieni, Signore,  
nel tuo tempio santo  

Sabato  4 
 

Eb 13,15-17.20-21; Sal 22;  
Mc 6,30-34 

 
Il Signore è il mio pastore:  

non manco di nulla  
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Is 58,7-10; Sal 111; 1Cor 2,1-5;  

Mt 5,13-16 
 

Il giusto risplende come luce  

 
Mercoledì  1 

Eb 12,4-7.11-15; Sal 102;  
Mc 6,1-6 

L’amore del Signore  
è da sempre  

L
a S

. M
essa feriale è celebrata nella cappellina delle Suore 


