
 Sono e certamente dovranno essere ancora motivi di riflessione per la vita autentica-

mente cristiana di ciascuno di noi e delle nostre Parrocchie. Ma, a ben vedere, queste 

4 azioni o indicazioni per il cammino, le ritroviamo tutte sintetizzate nella S. Messa. 

Ecco allora l’invito che rinnovo, e non smetterò mai di rinnovarlo, a partecipare alla 

S. Messa festiva domenicale e, se possibile, anche a quella feriale. Quanto bene fareb-

be, sia a sé stessi che agli altri, il buon esempio della partecipazione alla S. Messa. Ne 

abbiamo nelle diverse Chiese della nostra città e a diversi orari, sia alla domenica che 

nei giorni della settimana. Sono occasioni di crescita e di formazione della propria 

fede cristiana e di passione gioiosa e amore fraterno per la vivacità e credibilità della 

propria comunità parrocchiale . Il santo papa buono Giovanni XXIII amava ricordare 

che ‘la tua Parrocchia sarà una bella Parrocchia anche grazie a Te e al Tuo per-

sonale coinvolgimento’ Ecco, vedete, è un invito che sto già rinnovando a tutti e a 

tutte le diverse età: partecipate alla S. Messa e lasciatevi guidare dall’anno liturgico! 

E’ il modo più sicuro, semplice e fruttuoso per rinvigorire la propria fede per il bene 

di tutta la chiesa e del mondo intero. Vi aspetto.  

                                                                                                            Don Giuseppe  

Il gruppo missionario  

decanale invita tutti  

alla S. Messa delle 20.30  

di Mercoledì 19 gennaio 

a Gurone. Al termine,  

sempre in chiesa, ci sarà un 

momento di riflessione, tenuto da 

don Emilio Rimoldi, sul 

significato della missione oggi 

 

 

 

 
Dal 18 al 25 gennaio  

nelle S. Messe feriali  

vivremo la Settimana  

di preghiera  

per l’unità dei cristiani  

 
20 gennaio: S. Sebastiano  

Era un membro dei pretoriani, le guardie al diretto servizio 

dell’imperatore di Roma, ed era cristiano dalla nascita. Grazie al 

suo servizio, poteva portare conforto ai cristiani che erano destinati 

al supplizio. A sua volta fu denunciato come cristiano e condanna-

to al supplizio delle frecce, per aver tradito la fiducia 

dell’imperatore Diocleziano. Ne uscì vivo ma non illeso: dopo le 

cure, si ripresentò a Diocleziano per rimproverarlo aspramente di quanto aveva com-

messo contro i cristiani. A quel punto, fu nuovamente condannato: frustato a morte, 

venne gettato, ormai cadavere, nella Cloaca Massima. Le sue spoglie furono però 

ritrovate e deposte nelle catacombe della via Appia. Sant’Ambrogio, vescovo di Mi-

lano nel IV secolo, afferma che Sebastiano era nato a Milano ma si era poi trasferito 

a Roma, dove subì il martirio nel 304. Con la Lettera Apostolica «Praeclaros inter 

Christi» del 3 maggio 1957, papa Pio XII (Venerabile dal 2009) lo ha dichiarato pa-

trono dei Vigili Urbani italiani, per la fedeltà con cui continuò a servire l’imperatore 

pur non considerandolo una divinità 


