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Domenica 7 giugno 2020

SANTISSIMA TRINITÀ
Anno A - II Settimana del Salterio

Dal Vangelo di Giovanni
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il
peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché
non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose
future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà.
LETTERA AI GENITORI per i tempo estivo dei ragazzi
Carissimi genitori, gli oratori con i loro responsabili si sono attivati da qualche
settimana per cercare di formulare una proposta per l’estate, in particolare per il
mese di luglio …. (continua a pag. 2)

UN NUOVO PARROCO AL SS. REDENTORE E A MADONNA REGINA
In una lettera alle Comunità, il Vicario episcopale Mons. Luca Raimondi ha
comunicato che Don Tiziano Sangalli, parroco delle Parrocchie del SS. Redentore e
di S. Maria Regina, lascerà le due parrocchie di Busto. L’Arcivescovo ha affidato a
don Tiziano un nuovo ministero come Cappellano del carcere di Bollate. È inoltre
stato nominato Parroco del SS. Redentore e di S. Maria Regina don Gaudenzio
Santambrogio, nato a Monza nel 1972, ordinato prete nel 1998.

RIAPRE LA SEGRETERIA PARROCCHIALE DI S. GIOVANNI
Da Lunedì 8 giugno, con l’osservanza prevista delle norme stabilite,
si riapre la Segreteria Parrocchiale in via Don Minzoni 1, con i seguenti orari:
da lunedì a sabato dalle ore 09.30 alle ore 11.30.
Monsignore riceve senza appuntamento come di consueto il sabato mattina

LETTERA AI GENITORI
per il tempo estivo dei ragazzi
Carissimi genitori,
gli oratori con i loro responsabili si sono attivati da
qualche settimana per cercare di formulare una
proposta per l’estate 2020. Dopo aver somministrato un
questionario online per comprendere l’esigenza delle
famiglie, approfondendo l’attuale normativa, abbiamo
formato un tavolo di pensiero e progettazione.

Ogni Parrocchia, tramite l’Oratorio sarà, in collaborazione con il Comune,
responsabile dei ragazzi che normalmente frequentano il catechismo presso le
proprie strutture. Le disponibilità dei volontari e degli adulti saranno fondamentali
per la strutturazione della proposta che ogni oratorio progetterà in modalità
giornaliere e orari differenti interfacciandosi con le varie fasce d’età in modo
autonomo.
Gli obiettivi che ci prefiggiamo sono i seguenti:
- riattivare gradatamente le interazioni tra i bambini,
- favorire una socialità capace del rispetto delle regole in ambienti comuni,
- favorire, responsabilizzandoli, il contributo di alcuni ragazzi delle superiori
che affiancheranno gli adulti nella vigilanza e nel coinvolgimento dei più piccoli.
Le attività proposte si svolgeranno necessariamente in piccoli gruppi separati e
distinti sotto la sorveglianza di un adulto responsabile e la creatività di alcuni
animatori. Per i ragazzi della scuola primaria il rapporto educativo sarà di 1 ogni 7,
per i ragazzi della scuola secondaria di 1 ogni 10. Questa proposta inizierà da lunedì
29 giugno e si protrarrà non oltre venerdì 31 luglio. Dal 09 giugno usciremo con un
modulo di iscrizione che chiarirà le responsabilità ultime, le modalità logistiche e i
relativi criteri di ammissione che certamente rispetto alle edizioni passate saranno
più stringenti in virtù del minor numero di ragazzi a cui sarà consentito partecipare
secondo le nuove normative. Daremo la precedenza a quei ragazzi che abitualmente
partecipano alla proposta educativa dell’oratorio e a quelle famiglie che sono
maggiormente in difficoltà.
A partire dal 15 giugno fino al 22 giugno saranno aperte le iscrizioni presso i singoli
oratori. Ribadiamo che la proposta sarà in formato ridotto: l’idea di oratorio estivo
che abbiamo in mente non si può dare. Non si prevedono gite, uscite in piscina e
incontri massivi tra oratori, e il servizio di pranzo non è contemplato.
I parroci con i sacerdoti e i laici
impegnati negli oratori della città

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA

CARITAS PARROCCHIALE
Busto Arsizio - Via Pozzi 7

Centro di prossimità
Grazie all’impegno e alla generosità di alcuni giovani, di adulti e delle famiglie della nostra
parrocchia, anche in questo mese di giugno, stiamo proseguendo nell’esperienza della
Caritas parrocchiale di San Giovanni in via Pozzi 7. Il CENTRO DI PROSSIMITÀ ha distribuito
generi alimentari di prima necessità a favore di famiglie in difficoltà. Grazie alle donazioni
di molte persone e con il sostegno della parrocchia, dall’inizio del mese di aprile fino a
questa prima settimana del mese di giugno, abbiamo distribuito 809 pacchi contenenti
articoli alimentari essenziali, tra i quali pasta, latte, verdure in scatola, e prodotti per
l’igiene personale e casalingo, come pannolini, sapone e detersivi. Abbiamo incontrato 266
nuclei familiari per un totale di 876 persone provenienti da tutte le zone del comune di
Busto Arsizio.
Anche in questo mese di giugno i giorni di apertura della Caritas sono:
Lunedì - Mercoledì - Venerdì: dalle ore 17.00 alle 18.30
Per poter sostenere la Caritas Parrocchiale di San Giovanni diventa
necessaria la collaborazione di tutti noi. Pertanto diventa urgente un
rifornimento efficace di generi alimentari, soprattutto olio ma non solo.
Abbiamo molte richieste di: prodotti per l’igiene personale, prodotti per il
bucato... Preziosa sta diventando l’iniziativa di alcune famiglie della
raccolta dei PUNTI FIDATY – ESSELUNGA. Chi volesse collaborare a
questa iniziativa può farlo (come indicato nell’immagine) attraverso la
registrazione nel sito Esselunga, entrando nella sezione DONAZIONE e
digitando il seguente numero di tessera: 0400122485455.
È sempre possibile contribuire economicamente
con donazioni al seguente C/C:

PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISTA - CARITAS:
IBAN - IT 26 R031 112280 000000000 6002
LA NOSTRA SETTIMANA
Domenica
Lunedì

7
8

Martedì
Mercoledì

9
10

Giovedì

11

Venerdì
Sabato
Domenica

12
13
14

SS. Trinità
Messe
Messe
Messe

Corpus
Domini

II dopo
Pentecoste

Messe
Messe
Messe
ore 21.00

Basilica: 07.00 – 08.00
Basilica: 18.30 Messa per i defunti mese di Aprile
Basilica: 07.00 – 08.00 – 18.30
Basilica: 07.00 – 09.00 – 18.30
Basilica: Messa e Adorazione (09.30-11.30 e 16.0018.00)
Basilica: 07.00 – 08.00 – 18.30
Basilica: 07.00 – 08.00 – 18.30
Basilica: 07.00 – 09.00 – 18.30

In Basilica preghiera eucaristica per tutta la città
nella festa del Corpus Domini

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA
Intenzioni di preghiera per i defunti
lunedì

08

Basilica
07.00
Basilica
08.00
Basilica
18.30

Suor Giuseppina
Famiglie Rossi e Crippa
Collini Luciana
Santinelli Giovanni
Castiglioni Giancarlo

Basilica
07.00
Basilica
08.00
Basilica
18.30

Guido e Famiglia Magrin
Famiglia Lualdi

Mercoledì
10
Feria

Basilica
07.00
Basilica
09.00
Basilica
18.30

Famiglie Fagnani, Rabolini, Bertossa
Famiglia Varatelli
Rossi Giuseppina
Colombo Luigia
Antonietta e Angelo Bottigelli
Castiglioni Antonio, Tronconi Regina e Vanda Ceriani

Giovedì 11
Festa
Corpus
Domini

Basilica
07.00
Basilica
08.00
Basilica
18.30

Famiglia Lualdi

Venerdì 12
Feria

Basilica
07.00
Basilica
08.00
Basilica
18.30

Famiglia Bonafini
Famiglia Bizzarri

Basilica
07.00
Basilica
09.00
Basilica
18.30

Famiglia Valmori Grassini
Bertoni Candida
Savino Filomena
Colombo Giannino
Antonio Esposito
Emidia e Renzo Grampa
Nino Testoni

Feria

Martedì 09
Feria

Sabato 13
S. Antonio
di Padova,
sacerdote e
Dottore
della Chiesa

Messa di suffragio per i defunti dei mesi di aprile

Antonio Salatino
U.C.I.D.
Sozzi Giuseppe

Luigia Marcora e Famiglia
Angioletta Milani Borri
Umberto Ranieri
Francesca Amorello

Guerrini Aldo
Laura Zocchi
Francesca Garavaglia

ANAGRAFE PARROCCHIALE

Funerali

42 – Sartorelli Carlo (a.78)
43 – Bottini Ettore (a.97)

