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Domenica 24 maggio 2020

Domenica dopo l’Ascensione - VII Domenica di Pasqua
Anno A - III Settimana del Salterio

Liturgia della Ascensione del Signore

Dal Vangelo di Luca
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro
e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un
fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi
nel vostro cuore?
Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome
saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati,
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Ed ecco, io
mando su di voi colui che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città,
finché non siate rivestiti di potenza dall’alto».
Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li
benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si
prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e
stavano sempre nel tempio lodando Dio.

IL RITORNO
ALL’ASSEMBLEA EUCARISTICA
Mario Delpini
Arcivescovo

Ringrazio il Signore, perché ci ha conservato nella fede in
questo periodo. Ringrazio il Signore, perché i preti hanno
cercato tutti i modi possibili per mantenere i rapporti con i
loro fedeli della comunità. Ringrazio il Signore per quelle famiglie che hanno saputo creare
forme nuove di preghiera in famiglia. Ringrazio il Signore per tante cose belle che pure
sotto la pressione delle restrizioni, delle paure, delle prudenze, delle normative, abbiamo
affrontato. Sotto la restrizione però abbiamo fatto tanto bene e adesso dobbiamo riprendere
così come gente che sta facendo un percorso di riabilitazione e che vive questo coralmente.
Nella parola che ho già più volte ripetuto, gareggiate nello stimarvi a vicenda, c’è lo spirito
con cui voglio che viviamo anche questo tempo che viene. Coraggio, auguri, attenzione. Il
Signore cammina con noi. Siamo nel Cenacolo, ci prepariamo alla Pentecoste.

COMUNICAZIONI AI FEDELI
per la partecipazione le celebrazioni liturgiche
Alle persone anziane e a coloro che non ritengono prudente
partecipare alla liturgia domenicale
a motivo delle loro condizioni di salute o della salute dei loro familiari,
SI CONSIGLIA
di privilegiare la partecipazione alla messa feriale
con minore concorso di popolo
o di continuare a seguire la messa attraverso i vari canali on line.
Celebrazioni
- Tutte le Messe vengono celebrate soltanto in Basilica S. Giovanni.
- In Santa Maria non ci sono celebrazioni.
- Le chiese sono aperte per la preghiera personale secondo gli orari consueti.
Gli orari delle Messe
Giorni Feriali
07.00 in Basilica
08.00 in Basilica
09.00 in Basilica
18.30 in Basilica

da Lunedì a Sabato
Lunedì, Martedì
Giovedì, Venerdì
Mercoledì e Sabato
Lunedì - Sabato

Domeniche
18.30 in Basilica
vigiliare

08.30 in Basilica
10.00 in Basilica
10.30 in Oratorio
11.30 in Basilica
16.00 in Basilica
18.00 in Basilica

Al fine di una maggiore distribuzione delle persone
provvisoriamente per questo periodo
celebreremo due sante Messe domenicali in aggiunta
una in Oratorio alle 10.30 e una in Basilica alle 16.00

Sabato Messa

Ingresso e uscita dalla Basilica
- In Basilica si entra soltanto dalla porta centrale
- Dalla Basilica si esce soltanto dalle porte laterali Piazza S. Giovanni
- Rispettare le distanze di sicurezza (mt 1,5)
- Dopo ogni celebrazione la basilica sarà igienizzata secondo le norme
Trasmissione audio in streaming audio e video
Tutte le celebrazioni sono trasmesse in audio con l’applicazione BELLTRON STREAMING - Busto
Arsizio Basilica San Giovanni Battista. L’applicazione va scaricata dal cellulare. Ogni celebrazione
precedente viene eliminata da quella successiva. La Messa delle 11.30 della domenica viene
trasmessa su Youtube Parrocchia S. Giovanni Battista Busto e su Face Book (don Giovanni
Patella)

Norme di accesso alle celebrazioni liturgiche
- Il numero massimo di fedeli ammessi in Basilica è di 200 persone
- Non è consentito l'accesso a chi presenta sintomi influenzali respiratori
o chi registra una temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5° C,
oppure chi è stato in contatto con persone positive al Corona virus
Per entrare in chiesa è necessario
- portare sempre la mascherina anche durante le celebrazioni
- non sono obbligatori i guanti anche se sono consigliati
- igienizzare le mani anche se si indossano i guanti.
- prendere posto nelle panche tenendo davanti a sé il contrassegno in bianco
- oppure sedersi sulle sedie già predisposte alla giusta distanza di sicurezza.
Distribuzione della Comunione
- Chi vuol fare la Comunione rimane al proprio posto alzandosi in piedi
- La comunione viene data esclusivamente sulla mano
- La distribuzione della comunione è fatta dal ministro con guanti e mascherina
Sacramento della Confessione
- Sono predisposti sugli altari laterali della Basilica (S. Carlo e Reliquie) due luoghi
per la Confessione individuale
- I fedele e il sacerdote devono mantenere la debita distanza e indossare sempre
la mascherina.
Luogo per diversamente abili e accompagnatori
- per la domenica è predisposto presso la cappella del transetto destro
(vicino all’uscita di Via Milano) un luogo per le persone diversamente abili
In questo tempo di difficoltà per tutti
LE OFFERTE DEI FEDELI
vengono raccolte dopo la Messa
ALL’USCITA DELLA BASILICA

ADORAZIONE EUCARISTICA
Tutti i mercoledì fino alla fine del mese di giugno ci sarà sempre
L’ADORAZIONE EUCARISTICA IN BASILICA
ore 10.00-11.30 e ore 16.00-18.00
Segue il Rosario e la S. Messa
AMBULATORIO PARROCCHIALE
di Via Tettamanti
La complessità sociale di questo momento, i requisiti giustamente richiesti oggi dalle
autorità sanitarie, l’adeguatezza del personale e le adempienze burocratiche
necessarie ci imporrebbe un rinnovamento che non riusciamo a sostenere.
Per la sicurezza di tutti e nel rispetto delle normative sanitarie vigenti comunichiamo
che a partire dal mese di giugno l'ambulatorio cesserà ogni sua attività. Ringraziamo
con affetto e riconoscenza suor Giuseppina che da più di trent’anni si è prodigata in
questa preziosa opera di carità.

CELEBRAZIONE DEI FUNERALI
A seguito della nuove normative diocesana e civili circa
la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche con
concorso di popolo
a partire dal lunedì 25 maggio
riprenderemo a celebrare i funerali nelle rispettive
chiese parrocchiali.
In particolare si richiede l’ igienizzazione delle mani,
l’uso della mascherina e mantenere le distanze.
Il rito funebre terminerà con una benedizione particolare
davanti alla bara prima di uscire di chiesa,
di conseguenza il sacerdote non raggiungerà il Cimitero Maggiore di Busto.

CELEBRAZIONI DI SUFFRAGIO
In basilica nei prossimi lunedì celebreremo per i nostri defunti la
S. MESSA DI SUFFRAGIO ALLE ORE 18.30.
precisamente
Lunedì 1 giugno per i defunti dei mesi di febbraio e marzo
Lunedì 8 giugno per i defunti del mese di aprile
Lunedì 15 giugno per i defunti del mese di maggio

Parrocchia San Giovanni Battista
CENTRO DI PROSSIMITÀ
Caritas Parrocchiale
La Parrocchia di SAN GIOVANNI BATTISTA, davanti
all’emergenza del Covid 19, ha deciso di aprire un
Centro Di Prossimità per la distribuzione di generi
alimentari di prima necessità a favore delle famiglie
in difficoltà. A partire dal 6 aprile, attraverso
l’impegno di alcuni giovani e adulti, abbiamo
attivato il
CENTRO DI PROSSIMITÀ
presso la CARITAS di via Pozzi 7
Sono stati distribuiti 480 pacchi di generi alimentari di vario genere. Abbiamo incontrato
circa 200 nuclei familiari per un totale di 1150 persone provenienti da tutte le zone della
città di Busto Arsizio. Questo ci suggerisce che tra le varie realtà caritative della città
diventa necessario sempre di più poter operare in rete e in stretta collaborazione,
superando una visione ristretta appartenenza tra «i miei» e «i tuoi» per arrivare ad una
visione di insieme. Ci si salva insieme.
I giorni di apertura del centro di prossimità della Caritas sono
Lunedì - Mercoledì - Venerdì: dalle ore 17.00 alle 18.30
In questi giorni abbiamo anche la possibilità do poter consegnare del pane fresco che al
mattino ci viene donato a una panetteria della città.
Per poter garantire che il CENTRO DI PROSSIMITÀ sia in grado di essere strumento della
Carità di tutta quanta la comunità, diventa necessaria la collaborazione di tutti noi.
Diventa urgente un

rifornimento efficace di generi alimentari
che tutti noi possiamo realizzare consegnando quello che ognuno vuole donare nei giorni:
Lunedì - Mercoledì - Venerdì: dalle ore 17.00 alle 18.30
Molto preziosa sta diventando l’iniziativa di alcune
famiglie della parrocchia che attraverso un gesto
molto semplice con una RACCOLTA DEI PUNTI FIDATY
- ESSELUNGA per realizzare acquisti di generi
alimentari a sostegno della Caritas di San Giovanni.
Chi volesse collaborare a questa iniziativa può farlo
attraverso la registrazione nel sito Esselunga entrando
nella sezione DONAZIONE digitando il seguente
numero di tessera: 0400122485455.

È sempre possibile contribuire economicamente
con delle donazioni al seguente C/C:
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA, CARITAS:

IBAN - IT 26 R031 112280 000000000 6002

RAGAZZI
E
TEMPO ESTIVO
Non sarà possibile questa
estate organizzare
l’Oratorio Estivo nelle
modalità consuete di tutti
gli altri anni.
Il perdurare della pandemia
e la complessità delle
misure
per contenerla creano
una situazione
imprevedibile, e
complicata, che rende
impraticabili
le forme consuete della

proposta educativa della comunità cristiana, e implica pesanti responsabilità.
Le comunità parrocchiali della nostra città, attraverso più incontri tra noi e in costante
rapporto con le autorità diocesane, guidate dal generoso impegno soprattutto dei
sacerdoti e laici che si dedicano alla pastorale dei ragazzi, sta studiando, in
collaborazione con le istituzioni civili, quali progetti, se pur ridotti, è possibile
mettere responsabilmente in atto, per venire incontro a ragazzi e alle famiglie che
chiedono un aiuto e una proposta educativa. Considerate le condizioni, le norme e le
responsabilità non è facile prendere decisioni. Appena sarà possibile vi faremo sapere
quali progetti possiamo realizzare. .

BATTESIMI
La celebrazione dei battesimi
riprenderà nel mese di settembre
alla prima e alla terza domenica
del mese e alle stesse
condizioni normative di partecipazione
con cui si viene alla messa.

LA NOSTRA SETTIMANA
Domenica 24

VII di Pasqua 08.30
dopo
10.00
l’Ascensione. 10.30
11.30
16.00
18.00

Lunedì

25

S. Messa in Basilica
S. Messa in Basilica
S. Messa in Oratorio
S. Messa in Basilica
S. Messa in Basilica
S. Messa in Basilica
S. Messe in Basilica alle ore 07.00 – 08.00 – 18.30

Martedì

26

S. Messe in Basilica alle ore 07.00 – 08.00 – 18.30

Mercoledì 27

Giovedì

28

S. Messe in Basilica alle ore 07.00 – 09.00 – 18.30
Adorazione Eucaristica in Basilica
ore 10.00-11.30 e 16.00-18.00
S. Messe in Basilica alle ore 07.00 – 08.00 – 18.30

Venerdì

29

S. Messe in Basilica alle ore 07.00 – 08.00 – 18.30

Sabato
30
Domenica 31

S. Messe in Basilica alle ore 07.00 – 09.00 – 18.30
S. Messa in Basilica
S. Messa in Basilica
S. Messa in Oratorio
S. Messa in Basilica
S. Messa in Basilica
S. Messa in Basilica

DOMENICA
DI
PENTECOSTE

08.30
10.00
10.30
11.30
16.00
18.00

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Battesimi
Matrimoni
Funerali

Riprendono al mese di settembre
Riprendono al mese di luglio e soprattutto in settembre
38 – Anzini Tarcisio (a.84)
39 – Sartor Ottavina (a.78)
40 – Paracchini Riccardo (a.83)

Chi desidera far celebrare
UNA MESSA DI SUFFRAGIO
PER I PROPRI DEFUNTI
SI RIVOLGA
IN SACRESTIA DELLA BASILICA
al termine delle celebrazioni

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Intenzioni di preghiera per i defunti
In queste settimane a causa della sospensione delle messe
sono state modificate le date di celebrazione
Verificare anche sulla bacheca della Basilica il nome del proprio defunto
in caso di errore avvertire in sacristia
Lunedì 25
S. Dionigi,
vescovo

Basilica
07.00
Basilica
08.00
Basilica
18.30

Maganzini Pietro e Bazzani Regina
Maria Cartabia
Magugliani Lidia e Silvana
Mario
Milani Francesco
Ida e Salvatore Silanos
Carrai Renato e Lalla

Martedì 26
S. Filippo
Neri,
sacerdote

Basilica
07.00
Basilica
08.00
Basilica
18.30
Basilica
07.00
Basilica
09.00

Famiglie Franzoso e Salomi
Giani Merlo

Mercoledì
27
Feria

Basilica
18.30
Giovedì 28
B. Luigi
Biraghi
sacerdote

Zerboni Paolo e Castiglioni Elisabetta
Bossi Marco
Famiglia Bonafini
Famiglie Bianchi e Bernasconi
Montani Giuseppe, Gorgoni Franco
Mariuccia Ceriotti Rosanna
Nonni Alessandra , Valentina e Gualberto
Rosa e Nicola Ciaccia

Basilica
07.00
Basilica
08.00
Basilica
18.30

Famiglie Lombardini e Farè
Famiglia Corradini

Venerdì 29
Ss. Sisinio,
Martirio e
Alessandro,
martiri, e
Vigilio,
vescovo

Basilica
07.00
Basilica
08.00
Basilica
18.30

Famiglia Trombacco

Sabato 30
S. Paolo VI,
papa

Basilica
07.00
Basilica
09.00
Basilica
18.30

Famiglia Tessitore

Nonni Bruna e Virgilio, Erminia e Attilio
Elisa e Giovanni

Luciana e Mario Gallazzi
Gustavo Castiglioni
Fleride e Massenzio Modolin

Martinoni Bruno
Luigi e Angela
Giovanni e Famiglia Lissignoli
Annamaria e Francesco

