
dall’Udienza di Papa Francesco di mercoledì 12 maggio 
  

Sono contento di riprendere questo incontro faccia a faccia, perché vi dico 

una cosa: non è bello parlare davanti al niente, a una telecamera. Non è 

bello. E adesso, dopo tanti mesi, grazie al coraggio di monsignor Sapienza 

- che ha detto: “No, la facciamo lì” - siamo qui riuniti.  
 

E parlando della preghiera, la preghiera cristiana, come tutta la vita cristia-

na, non è una “passeggiata”. Nessuno dei grandi oranti che incontriamo 

nella Bibbia e nella storia della Chiesa ha avuto una preghiera “comoda”. 

Sì, si può pregare come i pappagalli - bla, bla, bla, - ma questa non è pre-

ghiera. La preghiera certamente dona una grande pace, ma attraverso un 

combattimento interiore, a volte duro, che può accompagnare periodi anche 

lunghi della vita. Pregare non è una cosa facile e per questo noi scappiamo 

dalla preghiera. Ogni volta che vogliamo farlo, subito ci vengono in mente 

tante altre attività, che in quel momento appaiono più importanti e più ur-

genti. Questo succede anche a me: vado a pregare un po’! E no, devo fare 

questo e l’altro … Noi fuggiamo dalla preghiera, non so perché, ma è così. 

Quasi sempre, dopo aver rimandato la preghiera, ci accorgiamo che quelle 

cose non erano affatto essenziali, e che magari abbiamo sprecato del tem-

po. Il Nemico ci inganna così. 
 

Tutti gli uomini e le donne di Dio riferiscono non solamente la gioia della 

preghiera, ma anche il fastidio e la fatica che essa può procurare: in qual-

che momento è una dura lotta tenere fede ai tempi e ai modi della preghie-

ra. Qualche santo l’ha portata avanti per anni senza provarne alcun gusto, 

senza percepirne l’utilità. Il silenzio, la preghiera, la concentrazione sono 

esercizi difficili, e qualche volta la natura umana si ribella. Preferiremmo 

stare in qualsiasi altra parte del mondo, ma non lì, su quella panca della 

chiesa a pregare. Chi vuole pregare deve ricordarsi che la fede non è facile, 

e qualche volta procede in un’oscurità quasi totale, senza punti di riferi-

mento. Ci sono momenti della vita di fede che sono oscuri e per questo 

qualche Santo li chiama: “La notte oscura”, perché non si sente nulla. Ma 

io continuo a pregare. 
 

Il Catechismo elenca una lunga serie di nemici della preghiera, quelli che 

rendono difficile pregare, che mettono delle difficoltà. I nemici peggiori 

della preghiera sono però dentro di noi. Cosa fare nel tempo della tentazio-

ne, quando tutto sembra vacillare? … …  
 

Nei tempi di prova è bene ricordarsi che non siamo soli, che qualcuno ve-

glia al nostro fianco e ci protegge. … ... 

domenica  16  maggio  2021 
 

dopo  l’ASCENSIONE 
domenica 16-05: dopo l’Ascensione 

 

At 1,15-26; Sal 138; 1Tm 3,14-16; 
Gv 17,11-19 

  8,45: Mara Giancarlo 
             

10,00: per la Comunità Parrocchiale 
             

11,30: PRIMA COMUNIONE 4° elementare 

             Minonne Giuseppe 
 

18,00:  

lunedì 17-05: feria 
 

Ct 5,2-6; Sal 41; 1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15 

   

  8,30: Luoni Nives e fam. 

martedì 18-05: Ss. Bartolomea Capitanio 
                     e Vincenza Gerosa 

 

Ct 5,6-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 

   

  8,30:  

mercoledì 19-05: feria 
 

Ct 1,5-8; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17 

   

  8,30: fam. Rosa e Invernizzi 

giovedì 20-05: S.Bernardino da Siena 
 

Ct 6,1-2.8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 

 

18,30: Santini Massimo e Giacomo; 

           Moretti Sergio e Rosetta; 

           Lina e Carletto 

venerdì 21-05: feria 
  

Ct 7,13-14.8,10; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 

   

  8,30:  

sabato 22-05: S.Rita da Cascia 
 

1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14 

 

18,00: Bianchi Rita; Tosi Renata;  

           Bedetti Bonzi Maria 

domenica 23-05: PENTECOSTE 
 

At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 

  9,00:  
             

11,00: per la Comunità Parrocchiale 
             

18,00:  

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 

http://www.vatican.va/archive/catechism_it/index_it.htm
http://www.chiesadimilano.it/cms/almanacco/letture-rito-ambrosiano/anno-b-2014-2015/at-7-2-8-11-12a-17-20-22-30-34-36-42a-44-48a-51-54-sal-117-1cor-2-6-12-gv-17-1b-11-1.105491
http://www.chiesadimilano.it/cms/almanacco/letture-rito-ambrosiano/anno-b-2014-2015/at-7-2-8-11-12a-17-20-22-30-34-36-42a-44-48a-51-54-sal-117-1cor-2-6-12-gv-17-1b-11-1.105491
http://www.chiesadimilano.it/cms/almanacco/letture-rito-ambrosiano/anno-b-2014-2015/at-11-19-26-sal-86-gv-6-60-69-1.105483
http://www.chiesadimilano.it/cms/almanacco/letture-rito-ambrosiano/anno-b-2014-2015/1gv-1-5-2-2-sal-148-1cor-2-1-10a-mt-25-1-13-1.105484
http://www.chiesadimilano.it/cms/almanacco/letture-rito-ambrosiano/anno-b-2014-2015/at-13-13-42-sal-88-gv-7-14-24-1.105485
http://www.chiesadimilano.it/cms/almanacco/letture-rito-ambrosiano/anno-b-2014-2015/at-13-44-52-sal-41-gv-7-25-31-1.105487
http://www.chiesadimilano.it/cms/almanacco/letture-rito-ambrosiano/anno-b-2014-2015/at-14-1-7-21-27-sal-144-1cor-15-29-34b-gv-7-32-36-mt-28-8-10-1.105489
http://www.chiesadimilano.it/cms/almanacco/letture-rito-ambrosiano/anno-b-2014-2015/at-7-2-8-11-12a-17-20-22-30-34-36-42a-44-48a-51-54-sal-117-1cor-2-6-12-gv-17-1b-11-1.105491


Calendario  settimanale 

domenica 16: ore 11,30: PRIMA COMUNIONE ragazzi 4° elementare 
 

lunedì 17: ore 20,30: Catechesi 18/19enni e giovani  
 

 ore 20,30: Preghiera comunitaria nel Rinnovamento  

 nello Spirito - in cripta 
 

martedì 18:  ore 16,30: Catechismo 3° e 5° elementare  
 

 ore 20,30: Rosario presso la Grotta di Lourdes 

  animato dalla Terza Età 
 

mercoledì 19:  ore 15,00: Ritrovo Terza Età in Oratorio 
 

 ore 20,30: Incontro per animatori Oratorio Estivo 
 

giovedì 20: ore 16,30: Catechismo 2° e 4° elementare 
 

 ore 17,30: Adorazione personale, Vespri, Messa 
 

 ore 20:30: Rosario presso la Grotta di Lourdes 

  animato dai ragazzi di 3° elementare  
 

venerdì 21: ore 20,45: Catechesi preadolescenti 
 

sabato 22: ore 15,30: Confessioni 
 

 ore 16,00: Rosario animato dal Gruppo padre Pio 
 

domenica 23: RIPRENDE ORARIO “NORMALE” delle MESSE 

          ore 9,00 - ore 11,00 (alla grotta) - ore 18,00 

per camminare insieme e essere informati: grazie! 
 

- Mercatino fiori per festa della mamma:    €.  720,00 
 

-  Offerte Prima Comunione (5° elementare):        €.  545,00 
 

-  Funerali:  €.  670,00 
 

- Offerte varie per parrocchia:        €.  250,00 

sabato 22 e domenica 23: distribuzione ROSE di S. RITA 

ESTATE CON L’ORATORIO 

SI INIZIA, e anche… SI PARTE 
 

STUPENDO! Il cuore non sta più nella pelle perché, 

con molta gioia, finalmente possiamo dirlo, anzi ur-

larlo, che, hurrà, di certo per i nostri bambini, ragaz-

zi, preadolescenti e adolescenti questa estate sarà davvero un’estate 

eccezionale, fantastica! Abbiamo atteso tanto tempo, facendoci tante 

domande, sperando in un ritorno ad una quasi normalità e attendendo di 

sapere le decisioni dello stato e della diocesi, e ora ci siamo. 

E allora… non prendete altri impegni per l’estate, perché appena finirà 

la scuola, subito partirà lo stupendo ORATORIO ESTIVO, dal titolo 

HURRÀ, giocheranno sulle sue piazze, ricco anche quest’anno di 

giornate piene di giochi, di iniziative, di animazione, di voglia di stare 

insieme, di … ... tanta, tanta amicizia. Però ancora un po’ di pazienza: i 

moduli con spiegata ogni cosa saranno online sul nostro sito a partire 

dal prossimo fine settimana e distribuiti durante l’ultimo incontro di 

catechismo di martedì 25 o giovedì 27. 
 

Ma c’è di più: la bellissima Valle d’Aosta sarà feli-

ce di accogliere preadolescenti (ossia i ragazzi delle 

medie) e adolescenti (le superiori) per una stupenda 

e indimenticabile vacanza. A luglio, iniziando 

quest’anno dai più grandi, a Gressoney St. Jean, ai 

piedi del monte Rosa, trascorreremo giorni davvero 

fantastici insieme ai nostri amici. I moduli per le 

iscrizioni sono già in distribuzione e presenti sul 

sito; ma facciamo presto, perché i posti sono limitati, e sarebbe davvero 

un grosso peccato perdere questa iniziativa.  
 

Certo: seguiremo tutte le direttive anti-covid richieste e staremo tutti 

attenti, ma siamo sicuri saranno giorni stupendi! ...e se desideri sapere 

altro, chiedi pure a noi, agli animatori, al Centro Arcobaleno, e… … 

cominciamo a prepararci!!! 
 

suor Patrizia e don Maurizio  


