
QUARESIMA DI FRATERNITÀ  
 

La nostra parrocchia aderisce al progetto Caritas diocesano 
 

REPUBBLICA CENTRAFRICANA  

(mobilità e autonomia per le persone con disabilità) 
 

in accordo con tutte le parrocchie della nostra città di Busto Arsizio. 
 

Si tratta dell’acquisto di 60 tricicli/sedie a rotelle per rendere mobili 

e indipendenti persone che vivono con disabilità motorie. 
 

Ogni parrocchia della diocesi di Bouar, Repubblica Centrafricana, 

distribuirà i tricicli alle persone che vivono nel proprio territorio. 
 

Il costo di ogni triciclo è di 330 euro, somma fuori dalla portata delle 

famiglie che hanno un reddito medio annuo di circa 880 euro. 
 

Il progetto è illustrato sull'espositore alla sinistra dell’altare e 

resterà alla nostra attenzione per tutta la Quaresima. Accanto è pre-

sente una bussola per le offerte.  

Grazie in anticipo per la vostra generosità. 

in preparazione alla Santa Pasqua, domenica 19  

i giovani degli oratori di Lainate e Bresso  

 presso il teatro di S.Anna, alle ore 16:00, 

mettono in scena il Musical 
 

CAINO e ABELE 

Il circolo ACLI Ss.Apostoli e l’Associazione SiCura  

invitano tutti alla conferenza-dibattito 
 

ATTENT*  A  COME  PARLI 
stop! ascoltati e ricomincia: si può litigare senza aggredire 

 

mercoledì 15 marzo, ore 20:30, salone del nostro oratorio 
 

Saranno presenti: Anna Laghi, presidente associazione SiCura,  

Serena Mottura, pricologa e psicoterapeuta, Milena Ruffini e  

Stefania Passiu, legali associazione SiCura 

domenica  12  marzo  2023 
 

III di QUARESIMA - “di Abramo” 
domenica 12-03: III di Quaresima 

“di Abramo” 
 

Es 34,1-10; Sal 105; Gal 3,6-14; Gv 8,31-59 

    9:00  per la Comunità Parrocchiale 
 

11:00  Reguzzoni Felice 
 

18:00  Malvoni Carlo; Cioccariello Raffaella, 

           Castellaneta Raffaello e 

           Campana Antonietta 

lunedì 13-03: feria 
 

Gen 18,20-33; Sal 118; Pr 8,1-11; Mt 6,7-15 

 

  8:30  Speroni Aldo e nipoti;  

           Radaelli Angela e Luigi 

martedì 14-03: feria 
 

Gen 21,1-4.6-7; Sal 118; Pr 9,1-6.10; Mt 6,16-18 

 

  8:30  Mocchetti Cesare; 

         Lualdi Giuseppina e Morstabilini Guido 

mercoledì 15-03: feria 
 

Gen 21,22-34; Sal 118; Pr 10,18-21; Mt 6,19-24 

 

  8:30  Michele e Giuseppina;  

           Mocchetto Maria e Giovanni 

giovedì 16-03: feria 
  

Gen 23,2-20; Sal 118; Pr 11,23-28; Mt 6,25-34 

  7:00   
 

18:30  Misani Angelo e Crosta Marinetta; 

           Forasacco Ferdinando 

venerdì 17-03:  feria liturgica    8:30  Via Crucis 
 

21:00  Via Crucis “insieme” ai santi Apostoli 

sabato 18-03:  feria 
 

Ez 20,2-11; Sal 105; 1Ts 2,13-20; Mc 6,6b-13 

 

18:00:  De Privitellio Elda 

domenica 19-03: IV di Quaresima 
“del Cieco Nato” 

 

Es 34,27-35,1; Sal 35; 2Cor 3,7-18; Gv 9,1-38b 

    9:00  Verbicaro Giuseppe 
 

11:00  Palazzini Olga e Bernardi Giuseppe 
 

18:00  Bonomi Pinuccia, Bittoni Alberto 

Parrocchia Santi Apostoli Pietro e Paolo 
 

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

tel. 0331.639515  -  don Maurizio: 338.3538600 
 

asilo parrocchiale: 351.5654050 - centro arcobaleno: 328.5871961  
 

www.santiapostolibusto.it  -  mail: santiapostolibusto@gmail.com 



Calendario  settimanale 

domenica 12  ore 11:00 Messa animata da 3° elementare 
 

lunedì 13 ore 21:00 Preghiera comunitaria nel rinnovamento 

   nello Spirito - in cripta 
 

martedì 14  ore 16:30 Catechismo 3° e 5° elementare 
 

 ore 18:00 Messa e Adorazione Eucaristica guidata  

   nella cappellina dell’asilo di S.Anna 
 

mercoledì 15 ore 15:00  Ritrovo Terza Età 
 

 ore 20:30 Incontro ACLI “ATTENT A COME PARLI” 
 

giovedì 16  ore   7:00 Messa “quaresimale” in cripta 
 

 ore 16:30 Catechismo 2° e 4° elementare 
 

 ore 18:00 Rosario in diretta da Lourdes, Messa 
 

venerdì 17 ore 7:45 - 7:55  Preghiera elementari e medie a scuola 
 

 ore 21:00 Via Crucis “insieme” ai Ss.Apostoli 
 

 ore 21:00 Catechesi preadolescenti 
 

sabato 18   ore 15:30 Adorazione e Rosario animati dal Gruppo padre Pio 
 

 ore 15:30 Confessioni 
 

 ore 19:30 Cena Cassoeula proposta dai giovani GMG-Lisbona 
 

domenica 19 ore 11:00 Messa animata da 2° elementare  
 

 ore 15:30 Battesimo Rigon Giulia 
 

  ore 16:00 Ritiro spirituale di quaresima attraverso il 

   musical Caino e Abele - teatro di S.Anna 

A favore dei terremotati di Siria e Turchia, sono stati raccolti  

45 scatoloni di generi alimentari e sanitari e € 1700,00.  

La nostra San Vincenzo parrocchiale si è preoccupata,  

già nei primi giorni della settimana di consegnare il tutto 

affinché quanto prima venga portato a destinazione. 
 

UN GRANDISSIMO GRAZIE A TUTTI!!!!! 

“ASCESI QUARESIMALE, ITINERARIO SINODALE” 
 

Proseguiamo l’illustrazione del messaggio papale in occasione della 

Quaresima. 
 

Commentando la Trasfigurazione, così ci spiega Papa Francesco: “nel 

ritiro sul monte Tabor, Gesù porta con sé tre discepoli, scelti per es-

sere testimoni di un avvenimento unico. Vuole che quella esperienza 

di grazia non sia solitaria, ma condivisa, come lo è, del resto, tutta la 

nostra vita di fede. Gesù lo si segue insieme. E insieme, come Chiesa 

pellegrina nel tempo,si vive l’anno liturgico e, in esso, la Quaresima, 

camminando con coloro che il Signore ci ha posto accanto come 

compagni di viaggio. Analogamente all’ascesa di Gesù e dei discepoli 

al Monte Tabor, possiamo dire che il nostro cammino quaresimale è 

sinodale, perché lo compiamo insieme sulla stessa via, discepoli 

dell’unico Maestro. Sappiamo, anzi, che Lui stesso è la Via, e dun-

que, sia nell’itinerario liturgico sia in quello del Sinodo, la Chiesa 

altro non fa che entrare sempre più profondamente e pienamente nel 

mistero di Cristo Salvatore.” 
 

Arriviamo al momento culminante, quando Gesù “fu trasfigurato 

davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti diven-

nero candide come la luce” (Mt. 17,2). 
 

Ecco la “cima”, la meta del cammino. Ai tre discepoli è concessa la 

grazia di vederlo nella sua gloria, splendente di luce soprannaturale 

che si irradiava da Lui stesso. 
 

La divina bellezza di questa visione fu incomparabilmente superiore a 

qualsiasi fatica che i discepoli potessero aver fatto nel salire sul mon-

te Tabor. Il Papa fa un paragone con quanto avviene al termine di 

un'impegnativa gita in montagna, quando il panorama ci sorprende e 

ci ripaga per la sua meraviglia. 
 

Così continua Papa Francesco: “Anche il processo sinodale appare 

spesso arduo e a volte ci potremmo scoraggiare. Ma quello che ci at-

tende al termine è senz’altro qualcosa di meraviglioso e sorprendente, 

che ci aiuterà a comprendere meglio la volontà di Dio e la nostra mis-

sione al servizio del suo Regno.” 


