
domenica  25  luglio  2021 
 

IX dopo  PENTECOSTE 

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 

domenica 25-07: IX dopo PENTECOSTE 
 

2Sam 6,12b-22; Sal 131; 1Cor 1,25-31;  
Mt 8,34-38 

 

  9,00: Angelo 
             

11,00: Serafini Ezio e Colombo Piera; 

           Bonzi Anna Maria 

lunedì 26-07: santi Gioacchino e Anna 
 

2Sam 5,1-12; Sal 88; Lc 11,1-4 

   

  8,30: Martinenghi don Pietro; 

           fam. Lamperti e Reguzzoni  

martedì 27-07: feria 
 

2Sam 6,1-15; Sal 131; Lc 11,5-8 

   

  8,30: Emanuela;  Patrizia e Teresina 

mercoledì 28-07: santi Nazaro e Celso 
 

2Sam 11,2-17.26-27.12,13-14; Sal 50; 
Lc 11,9-13 

   

  8,30: Amalia e Aldo;  Giovanna e Gaetano 

giovedì 29-07:  santa Marta 
 

2Sam 18,24-19,9b. Sal 88; Lc 11,14-20 

 

18,30: Silvestri Anna;  

           Andrade Alvarez Lidia e 

           Florian Andrade Lilhiana Zoraida 

venerdì 30-07: san Pietro Crisologo 
 

1Re 1,41b-53; Sal 131; Lc 11,21-26 

   

  8,30: Veronelli Carla e Luigi 

sabato 31-07: sant’Ignazio di Loyola 
 

Nm 22,41-23,10; Sal 97; Gal 3,13-14; 
Mt 15,21-28 

 

18,00: Calabrò Giovanni 

domenica 01-08: X dopo PENTECOSTE 
 

1Re 7,51-8,14; Sal 28; 2Cor 6,14-7,1; 
Mt 21,12-16 

 

  9,00: Alfonso e Vincenzo 
             

11,00: per la Comunità Parrocchiale 

Calendario  settimanale 

giovedì 29: ore 18,00: Rosario in diretta da Lourdes, Messa 
 

sabato 31: ore 16,00: Rosario animato dal Gruppo padre Pio - cripta 

GIORNATA MONDIIALE dei NONNI e degli ANZIANI 
  

La prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani, in programma domeni-

ca 25 luglio, sarà un’occasione per vivere la «Chiesa in uscita». A causa delle 

restrizioni per la pandemia, anche dove la situazione sanitaria è in migliora-

mento e permetterebbe di recarsi in chiesa, molti anziani sono ancora spaven-

tati o impossibilitati a farlo. Per questo l’auspicio è che i nipoti si rechino a 

consegnare il messaggio del Papa ai propri nonni e che i ragazzi di parrocchie 

e oratori vadano a cercare gli anziani soli del loro quartiere per un gesto di 

vicinanza. 

Per questa giornata è stata concessa l’indulgenza plenaria alle consuete condi-

zioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le 

intenzioni del Sommo Pontefice) «ai nonni, agli anziani e a tutti i fedeli che, 

motivati dal vero spirito di penitenza e carità, in occasione della Prima Giorna-

ta mondiale dei nonni e degli anziani, parteciperanno alle diverse funzioni che 

si svolgeranno in tutto il mondo, i quali potranno applicarla anche come suffra-

gio alle anime del Purgatorio». 

L’indulgenza plenaria è inoltre concessa ai quei fedeli che, in quello stesso 

giorno, «dedicheranno del tempo adeguato a visitare in presenza o virtualmen-

te i fratelli anziani bisognosi o in difficoltà (come i malati, gli abbandonati, i 

disabili e simili)». Potranno infine conseguire l’Indulgenza plenaria, 

«premesso distaccamento a qualsiasi peccato e l’intenzione di adempiere appe-

na possibile le tre consuete condizioni, gli anziani malati e tutti coloro che, 

impossibilitati di uscire dalla propria casa per grave motivo, si uniranno spiri-

tualmente alle funzioni sacre della Giornata mondiale, offrendo al Dio Miseri-

cordioso le loro preghiere, dolori o sofferenze, soprattutto mentre si trasmette-

ranno tramite i mezzi televisivi, radiofonici ma anche tramite i nuovi mezzi di 

comunicazione sociale le parole del Sommo Pontefice e le celebrazioni». 
 

tratto da www.chiesadimilano.it 

per camminare insieme e essere informati: grazie! 
 

-  Battesimi, Matrimonio e Funerali:     €.  1000,00  
 

-  Boutique della Tosca e Offerte varie:    €.   480,00 
 

-  Contributo annuale al consultorio decanale:      - €.   828,92 

http://www.chiesadimilano.it/cms/almanacco/letture-rito-ambrosiano/anno-c-2015-2016/es-19-16-19-sal-96-gv-12-27-32-1.126519
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-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-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-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-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-c-2015-2016/es-19-16-19-sal-96-gv-12-27-32-1.126519

