
Festa dell’oratorio 
ridimensionata causa emergenza Covid,  

ma ugualmente una stupenda occasione 

per gustare la bellezza dello stare insieme 
 

sabato 3 ottobre 
 

ore 10,00: CONFESSIONI  medie e adolescenti 

 

domenica 4 ottobre 
 

ore 11,00: MESSA al campo, con mandato educativo  

 a nome dell’Arcivescovo Mario  

 a catechisti, allenatori, ... 

 

ore 12,30: PRANZO insieme  (panino, patatine, acqua) 

 al quale E’ ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIO  

 ISCRIVERSI compilando l’apposito modulo e 

 consegnandolo entro mercoledì 30  

 in Oratorio (al Centro Arcobaleno) 

 o a Roberto (cell. 3356388290)  

  

ore 15,30:  GIOCONE per bambini, ragazzi, giovani,  

 genitori, …  Premiazioni e preghiera 

CATECHISMO e CATECHESI 
 

Come consueto, dopo la festa dell’Oratorio, inizierà il cammino di cate-

chismo e catechesi, che coinvolgerà elementari, medie, superiori e ... 

oltre. Quest’anno però, oltre al solito modulo di iscrizione, che le cate-

chiste stanno consegnando, è necessario che ogni famiglia stipuli con la 

parrocchia un “patto di responsabilità comune” (norme anti-covid) attra-

verso uno specifico modulo. Tale patto, da compilare solo a inizio anno 

catechistico, permetterà di poter frequentare tutte le attività proposte e 

animate dalla Parrocchia. Vi siamo grati della collaborazione! 

domenica  27  settembre 2020 
V dopo il martirio di san Giovanni, precursore 

domenica 27-09: V dopo il martirio di 
san Giovanni il precursore 

 

Dt 6,4-12; Sal 17; Gal 5,1-14; Mt 22,34-10 

  9,00: per la Comunità Parrocchiale 
             

11,00: Bonizzoni Carla e Ferrario Angelo 
 

18,00:  

lunedì 28-09: beato Luigi Monza 
 

Gc 5,7-11; Sal 129; Lc 20,9-19 

 

  8,30: Tacchini Franca, Dalla Valle Maria  

martedì 29-09: santi arcangeli Michele, 
 Gabriele e Raffaele 

 

Ap 11,19-12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1,47-51 

 

  8,30: Veronelli Carla e Luigi  

mercoledì 30-09: san Girolamo 
 

2Tm 1,1-12; Sal 138; Lc 20,27-40 

   

  8,30:  

giovedì 01-10: santa Teresa 
di Gesù Bambino 

 

2Tm 1,13-2,7; Sal 77; Lc 20,41-44 

18,30: Castelli Roberta, Elio e Piera; 

           fam. Simonazzi e Visco; Lasala Rosa; 

           Beltramolli Dario e fam.; Maino Carla; 

           Rigon Gianfranco, Gagliardi Carlo, 

Cortellezzi Rinaldo; Sabbadin Maria; 

           Candiani Giovanni, Taverna Rosa, 

           Candiani Mario, Ronzoni Rina; 

           Belosio Adriana; Lazzati Ermanno 

venerdì 02-10: santi Angeli custodi 
 

2Tm 2,8-15; Sal 93; Lc 20,45-47 

 

  8,30:   

sabato 03-10: beato Luigi Talamoni 
 

Dt 16,13-17; Sal 98; Rm 12,3-8; Gv 15,12-17 

  

18,00: fam. Gianneo 

domenica 04-10: VI dopo il martirio di 
san Giovanni il precursore 

 

Gb 1,13-21; Sal 16; 2Tm 2,6-15; Lc 17,7-10 

  9,00: per la Comunità Parrocchiale 
             

11,00: nella FESTA DELL’ORATORIO 
 

18,00: Salsa Francesco, Corrado Francesco 

Parrocchia 

Santi Apostoli Pietro e Paolo 
 

P.za don Paolo Cairoli, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA) - tel. 0331.639515 
 

don Maurizio: 338.3538600  -  suor Patrizia: 338.4313881  
 

www.santiapostolibusto.it  -  mail: santiapostolibusto@gmail.com 
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Calendario  settimanale 

sabato 26 e domenica 27:  GIORNATA NAZIONALE S.VINCENZO 
 

lunedì 28: ore 21,00: Preghiera comunitaria nel rinnovamento 

   nello Spirito, in chiesa parrocchiale 
 

mercoledì 30: ore 14,45: Ritrovo Terza Età in Oratorio 
 

giovedì 1:  ore 18,00: Rosario in diretta da Lourdes, Messa 
 

sabato 3:  ore 10,00: Confessioni preadolescenti e adolescenti 
 

 ore 15,00: Battesimo Merletto Giorgia 
 

 ore 15,45: Messa e Rosario animati dal Gruppo Padre Pio 
 

 ore 16,00: Confessioni 
 

domenica 4:   FESTA DELL’ORATORIO 
 

domenica 11:   CASTAGNATA insieme a … Caldana 

Dopo il lungo periodo di chiusura causa 

COVID-19, il PATRONATO ACLI 

riprende il servizio da MERCOLEDÌ 

30 SETTEMBRE. 

Siamo ubicati nelle aule dell’oratorio, 

presso il Centro Arcobaleno. 

Orario: OGNI MERCOLEDI dalle 17,30 alle 18,30 

Recapito telefonico: 340-2316057 

Consulenza: Patronato, Fiscale, ISEE, Pratiche di successione, etc. …  

“CORSO FIDANZATI” in PREPARAZIONE al MATRIMONIO 
 

Il corso, necessario per poter arrivare “pronti” a celebrare il 
Sacramento del Matrimonio, si terrà presso il salone dell’oratorio 

venerdì 9, 16, 23 e 30 ottobre, alle ore 21,00. 
 

per informazione e iscrizioni rivolgendosi a don Maurizio 

GIORNATA NAZIONALE  

SOCIETA’ DI SAN VINCENZO DE’ PAOLI 
 

In questo anno così particolare cogliamo l'occasione della nostra 

Giornata Nazionale per ringraziare tutti coloro che in questi me-

si di pandemia ci hanno sostenuto e che continuano a farlo. 

In primo luogo le sempre fantastiche “famiglie solidali” che sono 

riuscite a non farci mai mancare le loro spese mensili di alimen-

tari e generi di prima necessità. 

Tutti i benefattori che con piccoli e grossi versamenti, che con-

tinuiamo a ricevere, ci hanno permesso e ci permetteranno di pa-

gare qualche bolletta in più dei nostri amici in difficoltà e di au-

mentare la distribuzione di alimenti. 

Infine ringraziamo Don Maurizio, Suor Patrizia e il Consiglio Pa-

storale che ci sono sempre vicini e ci supportano nelle nostre at-

tività ed iniziative dandoci anche la possibilità di avere una nuova 

sede parrocchiale molto più funzionale ed accogliente. 

Ma il nostro “lavoro” in questo anno di pandemia non è sicuramen-

te finito e ci aspettano ancora mesi difficili ed impegnativi, per 

questo rinnoviamo il nostro invito a diventare socio o volontario 

nella nostra associazione. Non servono doti particolari, basta a-

vere la voglia di mettersi in gioco e di dedicare qualche ora del 

proprio tempo libero a persone che a volte non cercano solo un 

aiuto economico e materiale, ma anche conforto e comprensione 

da parte di persone che sappiano ascoltare, consigliare e com-

patire.  

Da parte nostra vi assicuriamo che “si ha più gioia nel dare che 

nel ricevere” e che stare vicino ai nostri fratelli in difficoltà ar-

ricchisce ed aiuta innanzitutto noi stessi, oltre a darci la possibi-

lità di mettere in pratica l'insegnamento di Gesù. 
 

    i confratelli della San Vincenzo SS. Apostoli 


