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Cari amici di Cuggiono e Castelletto,        
 il primo giorno dell’anno San Paolo ci ha fatto un 
augurio originale, per niente convenzionale, valido per 
tutti i giorni del 2021: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti 
di Cristo Gesù!” (Leggi Fil 2,5-11).
            Non è il solito auspicio di successo (da esibire), di 
salute (un po’ morbosa), di guadagni (propiziati da scor-
pacciate di lenticchie) e magari anche di pace (per i più 
sensibili); è l’augurio di diventare, almeno un poco, simili 
a Gesù, recettivi rispetto alle sue idee, alle sue scelte, alle 
sue azioni. Ma cosa vuol dire: “Avere dentro di sé gli stessi sentimenti di Cristo Gesù!”? 
Cosa comporta?
            Significa morire... perché altri possano vivere; come ha fatto Gesù.  Morire al proprio 
egoismo, mettendosi a servizio; morire alla propria volontà, perché si compia in noi quella 
del Padre; morire alla propria vanagloria, scegliendo l’ultimo posto.
            Ma tutto ciò non è fallimentare? Non porta a sconfitta? San Paolo, con la sua in-
terpretazione acutissima della persona e della vicenda terrena di Cristo, ci risponde: “Per 
questo (abbassamento) Dio lo esaltò...” Insegna Isacco il Siro: “L’umile diventa onnipoten-
te...”
            Ecco allora l’augurio per l’anno 2021: Che siano in noi gli stessi sentimenti di Cristo 
Gesù! Che il Signore sia l’ispiratore di pensieri e di scelte! Che si spezzi in noi l’egoismo! 
Che possiamo cercare e trovare tante occasioni per donare tempo, attenzione, affetto, beni 
materiali! Che possiamo metterci a servizio di ogni vita umana, specie se fragile o in diffi-
coltà! Che questo sia non tanto un “buon anno”, ma un anno di bontà!                
Filippesi 2,5-11
Abbiate in voi gli stessi sentimenti 
che furono in Cristo Gesù,
il quale, pur essendo di natura divina,
non considerò un tesoro geloso
la sua uguaglianza con Dio;
ma spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo
e divenendo simile agli uomini;
apparso in forma umana,
umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte

e alla morte di croce.
Per questo Dio l’ha esaltato
e gli ha dato il nome
che è al di sopra di ogni altro nome;
perché nel nome di Gesù
ogni ginocchio si pieghi
nei cieli, sulla terra e sotto terra;
e ogni lingua proclami
che Gesù Cristo è il Signore, 
a gloria di Dio Padre.  
  



Sabato 9 gennaio
ore 15-18 – Basilica                   Confessioni
ore 16,30-18 – Basilica  S. Messa
ore 16 - Facebook Parrocchia video di 
premiazione del Concorso Presepi 2020
ore 20 - Castelletto  S. Messa

Domenica 10 gennaio                       
Battesimo del Signore
ore 8,30-11-18 – Basilica   S. Messa
ore 10 – Castelletto  S. Messa 
ore 15,30 – Basilica                Vespri
 
Lunedì  11 gennaio
ore 21 – Basilica          Corso Fidanzati

Martedì 12 gennaio   
ore 20 – Castelletto               S. Messa
ore 21 – Facebook Parrocchia
Catechesi adulti

Mercoledì 13 gennaio  
ore 21 – Basilica  S. Messa

Giovedì 14 gennaio
ore 15 – Castelletto  
Adorazione e S. Messa ore 17,00
ore 21 – Basilica       Corso Fidanzati

Venerdì 15 gennaio
ore 20,45-22 – Basilica  
Adorazione eucaristica

Sabato 16 gennaio
ore 15-18 – Basilica              Confessioni
ore 16,30-18 – Baslica  S.Messa
ore 20 – Castelletto  S. Messa

Domenica 17 gennaio  
S.Antonio abate
Giornata dialogo cristiani-ebrei
ore 8,30-11-18 – Basilica         S. Messa 
ore 15,30 – Basilica                   Vespri 

Lunedì 18 gennaio     
Settimana preghiera unità dei cristiani
Ore 21 – Basilica            Corso Fidanzati
                        
Martedì 19 gennaio   
ore 20 – Castelletto  S. Messa
ore 21 – Facebook Parrocchia Catechesi 
adulti

Mercoledì 20 gennaio  
ore 21 – Basilica  S. Messa

Giovedì 21 gennaio    
ore 9 – Basilica   S.Messa 
e Adorazione per le Vocazioni fino 11,30
ore 15 – Castelletto  Adorazione e 
S. Messa ore 17
ore 21 – Basilica           Corso Fidanzati

Venerdì 22 gennaio    
ore 20,30 – Chiesa Via Cavour 
Vespri ortodossi

Sabato 23 gennaio   
ore 15-18 – Basilica                   Confessioni
ore 16,30-18 – Baslica  S. Messa
ore 20 – Castelletto  S. Messa

Domenica 24 gennaio  
ore 8,30-11-18 – Basilica S. Messa
ore 10 – Castelletto  S. Messa
ore 15,30 – Basilica  
Vespri con i fratelli ortodossi  

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
A CASTELLETTO

Sabato 30 gennaio
ore 15 – Castelletto 
Confessioni sposi e parenti anniversari
Domenica 31 gennaio  
Sacra Famiglia
ore 10 – Castelletto  
Anniversari di matrimonio


