Parrocchia
Santi Apostoli Pietro e Paolo

dall’Udienza di Papa Francesco di mercoledì 17 novembre
L’8 dicembre 1870 il Beato Pio IX proclamò San Giuseppe patrono della Chiesa
universale. A 150 anni da quell’evento, stiamo vivendo un anno speciale dedicato
a San Giuseppe, e nella Lettera Apostolica Patris corde ho raccolto alcune riflessioni sulla sua figura. Mai come oggi, in questo tempo segnato da una crisi globale con diverse componenti, egli può esserci di sostegno, di conforto e di guida.
Nella Bibbia esistono più di dieci personaggi che portano il nome Giuseppe. Il
più importante tra questi è il figlio di Giacobbe e di Rachele, che, attraverso varie
peripezie, da schiavo diventa la seconda persona più importante in Egitto dopo il
faraone. Il nome Giuseppe in ebraico significa “Dio accresca, Dio faccia crescere”. È un augurio, una benedizione fondata sulla fiducia nella provvidenza e riferita specialmente alla fecondità e alla crescita dei figli. In effetti, proprio questo
nome ci rivela un aspetto essenziale della personalità di Giuseppe di Nazaret. Egli
è un uomo pieno di fede nella sua provvidenza: crede nella provvidenza di Dio.
Ogni sua azione narrata dal Vangelo è dettata dalla certezza che Dio “fa crescere”, che Dio “aumenta”, che Dio “aggiunge”, cioè che Dio provvede a mandare
avanti il suo disegno di salvezza. … …
Nell’Antico Testamento la città di Betlemme è chiamata Beth Lechem, cioè
“Casa del pane”. Betlemme è citata più volte nella Bibbia, fin dal Libro della Genesi. A Betlemme è anche legata la storia di Rut e Noemi, narrata nel piccolo ma
stupendo Libro di Rut. Rut partorì un figlio chiamato Obed dal quale a sua volta
nacque Iesse, il padre del re Davide. E proprio dalla discendenza di Davide viene
Giuseppe, il padre legale di Gesù. Su Betlemme, poi, il profeta Michea predisse
grandi cose: «E tu Betlemme di Efrata, così piccola per essere tra i villaggi di
Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere il dominatore in Israele». In effetti, il Figlio di Dio non sceglie Gerusalemme come luogo della sua incarnazione, ma Betlemme e Nazaret, due villaggi periferici, lontani dai clamori della cronaca e del potere del tempo. …
Ecco perché la scelta di Betlemme e Nazaret ci dice che la periferia e la marginalità sono predilette da Dio. Gesù non nacque a Gerusalemme con tutta la corte,
no! Nacque in una periferia e ha trascorso la sua vita, fino a 30 anni, in quella
periferia, facendo il falegname, come Giuseppe. Per Gesù, le periferie e le marginalità sono predilette. Non prendere sul serio questa realtà equivale a non prendere sul serio il Vangelo e l’opera di Dio, che continua a manifestarsi nelle periferie
geografiche ed esistenziali. Il Signore agisce sempre di nascosto nelle periferie,
anche nella nostra anima, nelle periferie dell’anima, dei sentimenti, forse sentimenti di cui ci vergogniamo; ma il Signore è lì per aiutarci ad andare avanti. Il
Signore continua a manifestarsi nelle periferie, sia quelle geografiche, sia quelle
esistenziali. In particolare, Gesù va a cercare i peccatori, entra nelle loro case,
parla con loro, li chiama alla conversione.
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domenica 21 novembre 2021

II AVVENTO
domenica 21-11: II di Avvento
i figli del Regno
Is 19,18-24; Sal 86; Ef 3,8-13; Mc 1,1-8

8:45 Trentini Augusto e Brajato Elvira,
Chiari Rosa Lucia, Ferrario Mariapia e Alberto
10:00 per la Comunità Parrocchiale
11:15
18:00 Nello e fam. Prandoni; fam. Calchi, Gritti,
Liverani, Rozzoni, Ambrosini e Bellani

lunedì 22-11: santa Cecilia

8:30 Luigi, Natale e Carlo

Ez 4,4-17; Sal 76; Gl 3,5-4,2; Mt 11,16-24

martedì 23-11: feria

7:00

Ez 5,1-9; Sal 76; Gl 4,15-21; Mt 12,14-21

8:30 Donata e Elsa

mercoledì 24-11: beata Maria Anna Sala

8:30 Michelon Luca

Ez 6,1-10; Sal 31; Abd 1,19-21; Mt 12,22-32

giovedì 25-11: feria

18:30 Serafini Ezio e Colombo Piera;
Bottigelli Serenella e Vago Giuseppe;
Ez 6,1.11-14; Sal 26; Ag 2,1-19; Mt 12,33-37
Calcaterra Giuseppe; Gabriella;
Tedesco Maria Teresa

venerdì 26-11: feria

8:30 Martinenghi don Pietro

Ez 7,1-4; Sal 105; Ml 2,4-9; Mt 12,38-42

sabato 27-11: feria
Ez 7,1.15-27; Sal 101; Eb 8,6-10; Mt 12,43-50

18:00 Bandera Claudio, Merlotti Giovanni e Piera
Prandoni Pierluigi

8:45 per la Comunità Parrocchiale
domenica 28-11: III di Avvento
le profezie adempiute 10:00 Donata e Angelo
Is 45,1-8; Sal 125; Rm 9,1-5; Lc 7,18-28

11:15
18:00 Viale Maurizio; Surace Francesco e Antonio
Elisabetta e Bruno

Calendario settimanale
domenica 21 ore 11:15 Messa animata dalla 4° elementare
lunedì 22

ore 20:45 Preghiera comunitaria nel Rinnovamento
nello Spirito - in cripta
ore 21:00 Messa cittadina con le corali parrocchiali presso
la parrocchia Beata Giuliana

martedì 23

ore 16:30 Catechismo solo 4° elementare

AVVENTO DI CARITA’ 2021
Ascoltare, Parlare, Vivere
“Ogni volta che un bambino, dopo tanti esercizi e sforzi, riesce a far
uscire la voce e a pronunciare le lettere dell’alfabeto arabo che hanno
ardui suoni gutturali… È una vittoria: per il ragazzo e per tutti noi.”
(suor Lucia Maule)

mercoledì 24 ore 15:00 Ritrovo Terza Età in Oratorio
giovedì 25

ore 16:30 Catechismo 3° e 5° elementare
ore 17:30 Adorazione Eucaristica personale, Vespri, Messa

venerdì 26

ore 19:30 Pizzata e catechesi preadolescenti e adoelscenti

sabato 27

ore 11:30 Battesimo Klinger Micolta Andrew e
Nazareno Micolta Jordan Jhadiiel
ore 15:30 Confessioni
ore 16:00 Adorazione Eucaristica e Rosario animati
dal Gruppo di preghiera padre Pio - in cripta

da lunedì 28 febbraio a mercoledì 2 marzo 2022
“BREVE” PELLEGRINAGGIO
PARROCCHIALE
a LORETO, ASSISI e LA VERNA
Programma:
lunedì 30:

viaggio in pullman; visita di Loreto e del Santuario della casa
di Maria, Messa nel Santuario, trasferimento verso Assisi, con
pernottamento a Santa Maria degli Angeli.

martedì 1:

intera giornata ad Assisi con visita guidata delle Basiliche (San
Francesco, Santa Chiara, San Rufino, …), dei luoghi storici e
dei vari luoghi spirituali significativi (San Damiano, Eremo
delle Carceri, …). Pernottamento a Santa Maria degli Angeli.

domenica 28 ore 11:15 Messa animata dalla 3° elementare
domenica 5 ore 16:00 Ritiro spirituale d’avvento per genitori e adulti,
guidato dal prof. Nicola Paolillo
“La condivisione genera fratellanza ... è duratura ... rafforza la solidarietà e pone le premesse necessarie per raggiungere la giustizia ...
uno stile di vita individualistico è complice nel generare povertà ... se
i poveri sono messi ai margini il concetto stesso di democrazia è
messo in crisi”.
È con queste riflessioni di Papa Francesco che proponiamo a tutti
sabato 27 novembre di partecipare

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE
siamo tutti invitati a donare alimenti presso i supermercati

mercoledì 2: viaggio in pullman; visita guidata al Santuario di La Verna,
luogo dove San Francesco ha ricevuto le stigmate, pranzo,
rientro a Busto Arsizio
QUOTA di partecipazione (a persona): €. 370,00 (almeno 20 partecipanti);
€ 320,00 (almeno 30 partecipanti); € 290,00 (almeno 40 partecipanti)
Supplemento camera singola: € 50,00
Programma completo e preciso in bacheca o in sacristia.
Iscrizioni quanto prima (al massimo fine dicembre) fino a esaurimento posti,
versando € 100,00 di caparra e compilando il relativo modulo

