
FESTA 

DELL’ORATORIO 
 

 

sabato 25 settembre 

 

ore 9:30 CONFESSIONI  5° elementare, medie, adolescenti 

 

ore 19:00  apertura stand gastronomico con gustosi piatti  

  tradizionali e, per gli intenditori, trippa (o buseca)  

   

ore 21:00  Grande CACCIA AL TESORO in notturna 

  a squadre; per i più “grandi” torneo di scopa d’assi 

 

        per tutta la serata intrattenimento musicale 

       “rock italiano ’70 show” con i LIGERA 

 

     domenica 26 settembre 

 

ore 11:00 MESSA al campo con mandato  educativo 

  ai catechisti, allenatori, ... 

 

ore 12:30 PRANZO DELLA FESTA (primo, secondo, dolce) 

          (ragazzi € 7,00, adulti € 10,00) iscrizione obbligatoria 

  entro giovedì 23 in oratorio al Centro Arcobaleno  

 

ore 15:00 iscrizioni catechismo e …  

  giocone per piccoli e grandi  

  “HURRA’, IL RITORNO!”  
  

al termine preghiera alla grotta, premiazioni, merenda per tutti 

  e, soprattutto per i più piccoli,  

  magico spettacolo di giocoleria  

domenica  19  settembre  2021 
 

III dopo il martirio di san Giovanni il precursore 

domenica 19-09: III dopo il martirio di 
san Giovanni il precursore 

 

Is 32,15-20; Sal 50; Rm 5,5b-11; Gv 3,1-13 

  9,00: Rivolta Giuseppina 
             

11,00: Alberto, Nerina e Giuseppe, Carlo 
             

18,00: per la Comunità Parrocchiale 

lunedì 20-09: sant’Andrea Kim, 
Paolo Chong e compagni martiri 

 

1Gv 4,15-21; Sal 32; Lc 17,26-33 

   

  8,30: Enrica, Natale e Gina 

martedì 21-09: san Matteo, apostolo 
 

At 1,12-14; Sal 18; Ef 1,3-14; Mt 9,9-17 

   

  8,30: Carlo e Lina 

mercoledì 22-09: san Maurizio  
 

1Gv 5,14-21; Sal 45; Lc 18,15-17 

   

  8,30: Enrica e Rosario 

giovedì 23-09: san Pio da Pietralcina 
 

3Gv 1-8.13-15; Sal 36; Lc 18,18-23 

18,30: per l’inizio dell’anno scolastico 

           Carla, Donatella e Giulio; 

           Bollino Maria e fam.; Spagnoli Lino 

           Calcaterra Benedetto 

venerdì 24-09: santa Tecla 
 

2Pt 1,1-11; Sal 62; Lc 18,24-27 

   

  8,30: Mainini Francesco 

sabato 25-09: sant’Anatalo e 
tutti i santi vescovi milanesi 

 

Ger 33,17-22; Sal 8; Eb 13,7-17; Mt 7,24-27 

18,00: per i confratelli vivi della san Vincenzo 

Serafini Ezio e Colombo Piera 

           50° MATRIMONIO Gambino  

                         Vincenzo e Cozzolino Teresa 

domenica 26-09: IV dopo il martirio di 
san Giovanni il precursore 

 

1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51 

  9,00: Rivolta Giuseppina 
             

11,00: nella festa dell’Oratorio 

            Ferrario Angelo e Bonozzoni Carla; 
Candiani Giovanni, Taverna Rosa, Bianco Mario 
             

18,00: per la Comunità Parrocchiale 

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 



Calendario  settimanale 

domenica 19 ore 15:30 Battesimi: Duran Heredia Celin e  

  Hoareau Cordova Diego. 
 

lunedì 20  ore 20:45 Adorazione Eucaristica guidata dal gruppo  

 Rinnovamento nello Spirito - in cripta 
 

mercoledì 22 ore 15:00 Ritrovo Terza Età in Oratorio 
 

giovedì 23 ore 17:00 Adorazione Eucaristia e Rosario guidati dal 

 Gruppo di preghiera padre Pio  
 

 ore 18:00 Rosario col Gruppo di preghiera padre Pio 
 

 ore 18:30 Messa di inizio anno scolastico per alunni, 

     insegnanti e personale scolastico  
 

sabato 25     FESTA dell’ORATORIO  (vedi programma) 

 

 ore  9:30 Confessioni 5° elementare, medie, adolescenti 
 

 ore 11:00 Battesimo di Flenghi Tommaso e 

     Missaggia Tommaso 
 

 ore 15:30 Confessioni 
 

 ore 16:00 Rosario animato dal Gruppo padre Pio - in cripta 
 

domenica 26    FESTA dell’ORATORIO  (vedi programma) 

“CORSO FIDANZATI” in PREPARAZIONE  
al SACRAMENTO del MATRIMONIO 

 

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

dell’oratorio venerdì 8, 15, 22 e 29 ottobre, alle ore 21:00, 
terminando domenica 31 alla messa delle ore 11:00. 

 

informazione e iscrizioni: don Maurizio - cell. 3383538600 

Messaggio dell’Arcivescovo Mario per la Festa 

di apertura degli Oratori (seconda parte) 
  

Conosco un paese dove gli uccelli sono muti. 

Cioè, non propriamente muti, ma non cantano. 

Sono arrabbiati. Infatti hanno cantato a lungo 

per svegliare il mondo a godere del mattino, ma 

i ragazzi dormiglioni hanno continuato a dormi-

re. Hanno cantato a lungo per invitare alla festa 

e alla gioia e gli adolescenti immusoniti hanno 

continuato a tenere il muso. Hanno cantato a lungo per narrare di 

paesi lontani e suggerire viaggi meravigliosi, ma i giovani pigri 

hanno continuato a impigrire sul divano. Perciò gli uccelli si sono 

scoraggiati e non cantano più. 
 

Ma io propongo che gli uccelli si radunino sulle piante del paese 

della danza e dei sogni, dove ragazzi, adolescenti e giovani amano 

il futuro e si entusiasmano dei testimoni che hanno seminato gioia 

su tutta la terra. Questo paese si chiama oratorio: dove ragazzi e 

ragazze ascoltano le voci del mondo e si sentono vivi per andare 

lontano. Sono fieri di essere gli abitanti del domani, sono contenti 

di essere stati scelti per la missione di aggiustare il mondo, impara-

no il mestiere di vivere, perché non vogliono sciupare la vita. 
  

Invito tutti e per tutto l’anno ad abitare il paese dove si ama la vita, 

perché è dono di Dio, è la vita di Dio; ad abitare nel paese dove si 

ama la vita, perché è vocazione alla gioia, la gioia di Dio; dove si 

ama la vita e si guarda lontano, perché si vorrebbe condividere con 

tutti la grazia di abitare in Dio. 
 

Questa è la vita eterna, che conoscano te, l’unico vero Dio e colui 

che hai mandato, Gesù Cristo (Gv 17,3). 
 

L’invito è quindi a non mancare, in tutti gli oratori della nostra dio-

cesi milanese, sabato 25 e domenica 26. Col cuore sarò lì con voi!  


