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Domenica 2 febbraio 2020
Presentazione del Signore - IV Settimana del Salterio

Dal Vangelo di Luca
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè,
portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore… Ora a Gerusalemme
c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione
d’Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non
avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si
recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge
prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio (Luca 2,22-28)

DOMENICA 2 FEBBRAIO GIORNATA PER LA VITA
Il Centro di Aiuto alla Vita dal 1989 ha raccolto questa sfida Accogliendo
e sostenendo mamme in difficoltà per una gravidanza. Oggi vi chiede un
aiuto concreto, offrendo una primula per la vita, e invita quanti hanno
una, anche piccola, disponibilità di tempo a farsi
volontari per la vita, aiutando le mamme in difficoltà per una gravidanza
inattesa o gravata da problemi.

LUNEDÌ 3 FEBBRAIO - FESTA DI S. BIAGIO
Benedizione del pane e della gola
07.00 S. Messa in Santa Maria

09.00 S. Messa in Basilica
(sospesa la Messa delle ore 08.00 in basilica )
18.30 S. Messa in S. Maria (per i defunti del mese di gennaio)

CELEBRAZIONE PER LA VITA CONSACRATA
XXIV GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA
1 FEBBRAIO 2020
Decanato di Busto 10 febbraio S. Messa

Gesù non ci ha scelti e mandati perché diventassimo i
più numerosi! Ci ha chiamati per una missione. Ci ha
messo nella società come quella piccola quantità di
lievito: il lievito delle beatitudini e dell'amore fraterno
nel quale come cristiani ci possiamo tutti ritrovare per
rendere presente il suo Regno. (Papa Francesco)
Lunedì 10 febbraio
S. Messa in Santa Maria ore 18.30
Tutte le Religiose della città di Busto celebreranno la Giornata della Vita Consacrata
nel Santuario di Santa Maria con la presenza del
Vicario Episcopale per la Vita Consacrata Femminile
sua Ecc.za Mons. Luigi Stucchi
FESTA DELLA BEATA VERGINE MARIA

MADONNA DI LOURDES
Giornata mondiale del Malato
Martedì 11 febbraio
Celebrazioni
07.00 S. Messa in Santuario
08.00 S. Messa in Basilica
16.00 Santo Rosario in Santa Maria
16.30 Santa Messa in Santa Maria
18.30 S. M. Maria

LA NOSTRA SETTIMANA
Domenica 2

Presentazione
del Signore
16.00

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

3
4
5
6
7

Sabato

8

Domenica 9

S. Biagio

Primo venerdì

18.30
21.00
09.00
10.00
15.30
17.00
21.00
07.00
09.00
18.30

V d l’Epifania

18.00

Giornata nazionale per la vita
Giornata mondiale della Vita consacrata
Battesimo di Bambini (1)
Messa per i defunti del mese di gennaio in Santa Maria
Corso per i fidanzati (
Messa e Adorazione in Santa Maria
Incontro dei Decani a Seveso
Provvidenza: S. Messa del primo venerdì del mese
Adorazione eucaristica in S. Maria
Laboratorio per Catechisti dell’Iniziazione (1)
Messa in Santa Maria
Messa in Santa Maria
Messa vigiliare in Basilica
Stoà: Scuola di Teologia per Giovani (5) don F. Scanziani
ANAGRAFE PARROCCHIALE

Funerali

08 – Salatino Antonio (a.91)

L’ORATORIO INTUIZIONE GENIALE
PER COSTRUIRE INSIEME IL FUTURO

VENERDÌ 31 GENNAIO In Duomo, sono oltre 6000 ad ascoltare l’Arcivescovo che parla della
grande ricchezza che è l’oratorio. E, così, tra le navate della Cattedrale, dove si sta anche in piedi
o seduti per terra, tanta è la gente, si prega, si riflette, si canta pupilla degli occhi del vescovo
Mario, come sottolinea lui stesso; «di quella Comunità educante che sa che l’educazione è cosa del
cuore»,

L’omelia dell’Arcivescovo
La domanda è come vivere lieti, non accontentandosi «delle banalità e dei capricci»,
cercando il bene, non «chiudendo gli occhi sulla vita degli altri, senza guardare in
faccia i poveri, i disperati, i malati, senza domandarsi il perché del male del mondo e
dei disastri che minacciano il pianeta». Nella riflessione del vescovo, la risposta.
Risposta per chi la cerca, magari, «là dove si vende tutto, dove chi vuole la vita
buona e felice è invitato a frequentare il settore degli ansiolitici, degli antidepressivi
o degli integratori, in quel supermercato dove si può trovare di tutto, comprare,
accumulare». Ben altra la risposta cristiana: «Il dono della vita felice, eterna, buona
non è una formula, ma una storia di conversione e di gratitudine, di docilità e di
speranza. L’oratorio è una delle forme geniali in cui fare amicizia e cercare il senso
della vita. La tradizione ambrosiana rende grazie a Dio per l’intuizione geniale e la
realizzazione storica dell’oratorio come strumento educativo della comunità
cristiana». Nascono da qui le 3 parole con cui sperimentare non solo la vita
oratoriana, ma un’intera esistenza autentica: anzitutto Gesù. «Lasciatevi
commuovere dalle sue parole, conoscetelo attraverso il Vangelo, questa è la
persona a cui non possiamo rinunciare». Poi, «correre che vuole dire vivere con
ardore; correre come gente che spera e che sa quale sia la mèta a cui tende, la terra
promessa in cui è atteso, la gioia vera che non delude, che dura per sempre, che
porta a compimento la speranza oltre ogni speranza. Una vita che sia come fuoco
che arde, come un’attrattiva che spinge a superare ogni ostacolo». Infine, le opere
di misericordia di «gente che ha la passione di uscire dall’oratorio per andare verso
chi ha bisogno, da qualsiasi paese venga».

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Intenzioni di preghiera per i defunti
Lunedì 03

S. Maria
07.00

SAN BIAGIO

Basilica
09.00

Messa di S. Biagio con benedizione della Gola

S. Maria
18.30

Messa per i defunti del mese di Gennaio

S. Maria
07.00
Basilica
08.00
S. Maria
18.30

Carolina Tosi

Mercoledì
05
S. Agata,
vergine e
martire

S. Maria
07.00
S. Maria
09.00
S. Maria
18.30

Famiglia Brigandi

Giovedì 06
Ss. Paolo
Miki e
Compagni,
martiri

S. Maria
07.00
Basilica
08.00
S. Maria
18.30

Maganzini Carla Maria

Venerdì 07
Ss. Perpetua
e Felicita,
martiri

S. Maria
07.00
Basilica
08.00
S. Maria
18.30

Baldisserotto Giovanni

Martedì 04
Feria

Sabato 08
S. Girolamo
Emiliani

S. Maria
07.00
S. Maria
09.00
Basilica
18.30

(sospesa la Messa delle 08.00)

Speroni Renato

Alberto
Carla e Oreste Verrini

Ceriotti Antonio e Rosa
Bottigelli Mario
Mondini Giannina ved. Bottigelli

Giuseppe

Luca con papà Roberto e i nonni
Benigno Marcora
Panico Carlo
Gualberto e Valentina
ORARIO SANTE MESSE

Feriali: Santa Maria: 07.00 e 18.30. Basilica: 08.00; Mercoledì: Santa Maria: 07.00; 09.00; 18.30;
Sabato: Santa Maria: 07.00; 09.00; Messa Vigiliare: Basilica 18.30
Festive: Basilica: 08.30; 10.00; 11.30; 18.00. La Provvidenza: 09.30; Santa Maria 11.00
Informazioni liturgiche: Sacristia della Basilica Telefono 0331 627 103
Il Parroco riceve normalmente il sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00

