Parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo
da lunedì 13 a venerdì 17 febbraio 2023

p.za don Paolo Cairoli, 2 - 21052 Busto Arsizio (VA)

PELLEGRINAGGIO parrocchiale
in TERRA SANTA

asilo parrocchiale: 351.5654050 - centro arcobaleno: 328.5871961

Visitando Gerusalemme
(monte degli Ulivi, edicola
dell’Ascensione, grotta del
Padre Nostro, Dominus Flevit,
giardino e Basilica del Getzemani, Tomba della Madonna,
Basilica di san Pietro in Gallicantu, Cenacolo, Basilica del Santo Sepolcro, quartiere Ebraico,
Muro del Pianto...), Nazareth (Basilica dell’Annunciazione, la
Grotta della Sacra Famiglia, la Chiesa di San Giuseppe), la Galilea
(il lago di Genezaret, il monte delle Beatitudini, Tabga e chiesa del
Primato di Pietro), Cafarnao (con visita degli scavi e i resti della
casa di Pietro, la Sinagoga ), Betlemme (Basilica della Natività,
campo dei pastori), il deserto di Giuda, rinnovando le nostre
Promesse Battesimali sulle rive del Giordano e, se il tempo lo permette, facendo il bagno nel mar morto .
Quota individuale di partecipazione:
- minimo 25 partecipanti: euro 1100,00
- minimo 30 partecipanti: euro 1060,00
- minimo 35 partecipanti: euro 1040,00
- minimo 40 partecipanti: euro 990,00
Supplemento camera singola: euro 200,00
(massimo 10% sul totale dei partecipanti)
Per informazioni e programma rivolgersi nei prossimi giorni in sacristia.
Iscrizioni, entro il 31 ottobre, versando una caparra di € 200,00.
Per partecipare è necessario il passaporto con validità sei mesi dalla data
del rientro in Italia

tel. 0331.639515 - don Maurizio: 338.3538600
www.santiapostolibusto.it - mail: santiapostolibusto@gmail.com

domenica 18 settembre 2022
III dopo il martirio di san Giovanni il precursore
9:00
domenica 18-09: III dopo il martirio di
san Giovanni il precursore 11:00 per la Comunità Parrocchiale
Is 43,24c-44,3; Sal 32; Eb 11,39-12-4;
Gv 5,25-36

lunedì 19-09: san Gennaro
1Pt 5,1-14; Sal 32; Lc 17,26-33

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

18:00 Di Leone Rosario e Vultaggio Biagio;
Ferrario Carla
8:30 Grosso Antonio e Lanna Anna;
Tovaglieri Carolina e Paolo
8:30

Gc 1,1-8; Sal 24; Lc 18,1-8

mercoledì 21-09: san Matteo, apostolo

8:30 Ruggiero Giorgio e Losciale Ippolita

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

giovedì 22-09: san Maurizio e compagni 18:30 all’inizio dell’anno scolastico
Gc 1,19-27; Sal 36; Lc 18,18-23

venerdì 23-09: san Pio da Pietralcina
Gc 2,1-9; Sal 81; Lc 18,24-27

e sportivo
8:30 Rivolta Giuseppina, Mainini Francesco,
Latham Peter
18:30 con il Gruppo di Preghiera padre Pio

sabato 24-09: santa Tecla
Dt 14,22-29; Sal 96; 1Cor 9,13-18;
Lc 12,32-34

18:00 salutando insieme suor Patrizia
Ferrario Pietro e Luigia; Bandera
Claudio, Merlotti Giovanni e Piera
Reguzzoni Mario e Ersilia;

domenica 25-09: IV dopo il martirio di
9:00 Casoni Aldo, Esterina, Luciano, Luciana
san Giovanni il precursore 11:00 nella FESTA DELL’ORATORIO
Pr 9,1-6; Sal 33; 1Cor 10,14-21; Gv 6,51-59

18:00 Viale Riccardo; Florenti Salvatore e fam.

Calendario settimanale
domenica 18

FESTA DELLA PICCOLA LOURDES
ore 15:00 Rosario e Messa con ammalati e anziani, e
Sacramento dell’Unzione degli Infermi.
ore 16:30 Tombolata per tutti in salone

lunedì 19

ore 21:00 Adorazione Eucaristica guidata dal gruppo
Rinnovamento nello Spirito - in cripta

martedì 20

ore 21:00 Incontro preparazione festa/saluto suor Patrizia

mercoledì 21 ore 15:00 Incontro Terza Età
ore 21:00 Asseblea Parrocchiale: “il nostro futuro”
giovedì 22

ore 18:00 Rosario in diretta da Lourdes, Messa per l’inizio
dell’anno scolastico e sportivo

venerdì 23

ore 17:30 Adorazione guidata, Rosario e Messa nella festa
di san padre Pio da Pietralcina

sabato 24

ore 9:30

Confessioni per 5° elementare, medie e adolescenti

ore 15:00 Messa e Rosario animati dal Gruppo padre Pio
ore 15:30 Battesimo Favuzzi Eleonora; Confessioni

FESTA DELL’ORATORIO e SALUTO A SUOR PATRIZIA
sabato 24, ore 17:45 Arrivo fiaccolata da Sotto il Monte,
accoglienza suor Patrizia e Messa di ringraziamento.
ore 19:00 Cena “famigliare” con la suora (pasta, arrosto
e patatine, dolce, bibita) con iscrizione obbligatoria
entro mercoledì 21 al Centro Arcobaleno
(adulti € 10,00 ragazzi fino 5° elementare € 5,00)
ore 21:00 circa Serata gioiosa di festa con la suora
domenica 25, ore 11:00 Messa di inizio anno oratoriano
ore 15:00 Iscrizione catechismo, GIOCONE per bimbi,
ragazzi e… famiglie, preghiera e premiazioni

mercoledì 21 settembre - Assemblea Parrocchiale
Come forse già sapete, il prossimo anno la nostra parrocchia sarà interessata da
diversi rilevanti avvenimenti. Intanto suor Patrizia è stata trasferita e non sarà
sostituita. Don Maurizio sarà trasferito, così come don Michele della parrocchia di sant’Anna e le due parrocchie saranno riunite in comunità pastorale con
un solo parroco. Questi avvenimenti sono legati alla diminuzione delle vocazioni sacerdotali e religiose e all’invecchiamento dei sacerdoti e delle suore. E
questa realtà è emersa chiaramente negli ultimi anni.
Io credo che questa sia un’opportunità che il Signore ci offre per verificare la
nostra fede e valutare la nostra responsabilità. Siamo certi che il Signore vuole
la nostra salvezza per cui non è pensabile che voglia metterci in difficoltà per
provocare la nostra perdizione. Il Signore Gesù ci chiede: “Io chi sono per te?”
La nostra risposta è come quella di Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio
vivente”; “Se andiamo via da te, dove andiamo? Tu solo hai parole di vita eterna”. In pratica Tu solo sei la nostra salvezza, l’unico di cui abbiamo realmente
bisogno.
Nella vita i veri amici che incontriamo in parrocchia, al lavoro, in famiglia, a
scuola, nelle associazioni, nelle comunità, nei movimenti, sono quelli che ci
aiutano a fare un cammino di Fede che ci invita ad alzare lo sguardo ed a dare
un senso alla nostra esistenza. Se non è così a cosa serve far fatica, parlare, discutere, incontrarsi. Io personalmente per questo partecipo alla vita della Chiesa, vengo in parrocchia, continuo a vivere da circa 50 anni l’esperienza del movimento di Comunione e Liberazione, anche se non sempre con la necessaria
coscienza e decisione.
Su questi temi, cogliendo l’opportunità che la situazione di questi giorni ci troviamo a vivere, il prossimo mercoledì 21 settembre, alle ore 21:00 ci troveremo in assemblea nel salone del nostro oratorio. Siamo tutti invitati a partecipare ed a dare un personale contributo all’esperienza di fede che ognuno di noi
sta vivendo e su cui desideriamo continuare, accettando l’aiuto del Signore e
degli amici che Lui ci fa incontrare.
Salvatore Mangiameli

“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 7, 14, 21 e 28 ottobre, alle ore 21:00.
per informazione e iscrizioni rivolgendosi a don Maurizio

