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Domenica 25 ottobre 2020 -I Domenica dopo la Dedicazione – Il mandato missionario
Anno A - II Settimana del Salterio

Dal Vangelo secondo Luca
Gesù 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.
GIORNATA MISSIONARIA
Oggi nella nostra Diocesi si celebra la giornata missionaria.
Leggi il messaggio di papa Francesco e il progetto di carità
proposta a tutta la comunità dalla Associazione Christian.
OGGI 25 OTTOBRE GIORNATA EUCARISTICA
In sostituzione delle giornate eucaristiche annuali
vogliamo vivere in questa domenica un momento particolare di
ADORAZIONE EUCARISTICA
Oggi concluderemo le S. Messe con la Benedizione eucaristica.
In particolare celebreremo un’Adorazione Eucaristica comunitaria alle ore 17.00 In Basilica

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI
Al fine di non creare assembramenti al Cimitero, quest’anno in comunione
Con tutte le Parrocchie di Busto celebreremo
una preghiera per i defunti alle ore 15.00 di Domenica 1 novembre in Basilica S. Giovanni
Santa Messa per tutti i defunti della Parrocchia è alle ore 18.30 di lunedì 2 novembre

MESSE DELLA DOMENICA
In conformità alle restrizioni Covid siamo costretti a regolamentare le celebrazioni della Messe
domenicali. La stagione invernale non permette messe all’oratorio, perciò aggiungiamo, fino a
nuove disposizioni, una Messa alla domenica mattina; questo l’orario;
08.30 – 09.30 – 10-30 – 11.30 e 18.00
La Messa delle 10.30 è riservata a famiglie con i bambini.

dal

MESSAGGIO PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2020
Papa Francesco

«ECCOMI, MANDA ME» (Isaia 6,8)
25 ottobre 2020

Cari fratelli e sorelle,
Desidero esprimere la mia gratitudine a Dio per l’impegno con cui in tutta la
Chiesa è stato vissuto, lo scorso ottobre, il Mese Missionario Straordinario.
Sono convinto che esso ha contribuito a stimolare la conversione missionaria
in tante comunità, sulla via indicata dal tema “Battezzati e inviati: la Chiesa di
Cristo in missione nel mondo”. In questo anno, segnato dalle sofferenze e
dalle sfide procurate dalla pandemia da covid 19, questo cammino
missionario di tutta la Chiesa prosegue alla luce della parola che troviamo nel
racconto della vocazione del profeta Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). (…)
.
«La missione, la “Chiesa in uscita” non sono un programma, una intenzione da
realizzare per sforzo di volontà. È Cristo che fa uscire la Chiesa da se stessa. Nella
missione di annunciare il Vangelo, tu ti muovi perché lo Spirito ti spinge e ti porta»
(Senza di Lui non possiamo far nulla, LEV-San Paolo, 2019, 16-17). Dio ci ama sempre
per primo e con questo amore ci incontra e ci chiama. La nostra vocazione personale
proviene dal fatto che siamo figli e figlie di Dio nella Chiesa, sua famiglia, fratelli e
sorelle in quella carità che Gesù ci ha testimoniato. Tutti, però, hanno una dignità
umana fondata sulla chiamata divina ad essere figli di Dio, a diventare, nel
sacramento del Battesimo e nella libertà della fede, ciò che sono da sempre nel
cuore di Dio.(…)
La missione è risposta, libera e consapevole, alla chiamata di Dio. Ma questa
chiamata possiamo percepirla solo quando viviamo un rapporto personale di amore
con Gesù vivo nella sua Chiesa. Chiediamoci: siamo pronti ad accogliere la presenza
dello Spirito Santo nella nostra vita, ad ascoltare la chiamata alla missione, sia nella
via del matrimonio, sia in quella della verginità consacrata o del sacerdozio ordinato,
e comunque nella vita ordinaria di tutti i giorni? (…)
Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale significa anche riaffermare come la
preghiera, la riflessione e l’aiuto materiale delle vostre offerte sono opportunità per
partecipare attivamente alla missione di Gesù nella sua Chiesa. La carità espressa
nelle collette delle celebrazioni liturgiche della terza domenica di ottobre ha lo
scopo di sostenere il lavoro missionario svolto a mio nome dalle Pontificie Opere
Missionarie, per andare incontro ai bisogni spirituali e materiali dei popoli e delle
Chiese in tutto il mondo per la salvezza di tutti. La Santissima Vergine Maria, Stella
dell’evangelizzazione e Consolatrice degli afflitti, discepola missionaria del proprio
Figlio Gesù, continui a intercedere per noi e a sostenerci.

PROGETTO MISSIONARIO

ASSOCIAZIONE CHRISTIAN
Giornata Missionaria Mondiale
Il periodo che abbiamo vissuto e stiamo vivendo ancora oggi
a causa della diffusione dell’infezione da Coronavirus è particolarmente difficile. La salute,
il lavoro, la scuola, le relazioni interpersonali sono a rischio e questo preoccupa ciascuno di
noi. Non dobbiamo dimenticarci però che queste sono situazioni che vivono normalmente
milioni di persone nel mondo. Come ha detto papa Francesco “ci siamo resi conto di
trovarci tutti sulla stessa barca; tutti, fragili e disorientati, ma nello stesso tempo
importanti e necessari; tutti chiamati a remare insieme. In questo contesto la chiamata alla
missione, l’invito a uscire da sè stessi per amore di Dio e del prossimo si presenta come
un’opportunità di condivisione e di servizio.”
Associazione Christian è nata per cercare di alleviare, almeno in parte, queste sofferenze
finanziando negli anni numerosi progetti in diversi Paesi del Mondo. In occasione della
Giornata Missionaria Mondiale chiediamo il vostro aiuto nel sostenere il progetto “Heart
Work - Lavoriamo con il cuore”, a Nairobi. Nella periferia di questa città ci sono circa 200
slums dove è molto diffuso il fenomeno dei ragazzi di strada. Sono adolescenti, spesso
bambini, orfani o con famiglie con gravi difficoltà che vivono di espedienti in piccoli gruppi.
Per ridurre i morsi della fame si abituano a sniffare colla, diventandone presto dipendenti.
I missionari comboniani per rispondere a questa grave situazione hanno fondato 5 centri di
recupero che accolgono circa 300 ragazzi dai 14 ai 21 anni in un percorso di
allontanamento dalla strada, di guarigione dalla tossicodipendenza e di autonomia. Il
rischio alla fine di questo percorso era quello di non rendere economicamente autonomi
questi ragazzi e di vederli tornare sulla strada vanificando tutti gli sforzi. E’ nata quindi la
Daniel Comboni Vocational Training School, una scuola professionale che aiuta i ragazzi a
diventare falegnami, idraulici, elettricisti e muratori specializzati, lavori molto richiesti in
Kenya. Associazione Christian si è impegnata a sostenere i costi per l’elettricità, il consumo
di acqua e l’approvvigionamento di materiali per l’uso dei macchinari. Per poter far questo
abbiamo bisogno anche del vostro aiuto. Vi ringraziamo fin d’ora della vostra solidarietà.

LA NOSTRA SETTIMANA
Domenica

25

I dopo la
Dedicazione
08.30
09.30
10.30
11.30
17.00
18.00

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

26
27
28
29
30
31

Giornata Missionaria Mondiale
GIORNATA EUCARISTICA
Messa in Basilica
Messa in Basilica
Messa in Basilica per ragazzi e famiglie
Messa in Basilica (per tutti)
con Benedizione Eucaristica solenne
Esposizione Eucaristica
e Adorazione comunitaria
S. Messa in Basilica (per tutti)

09.00 Messa e Adorazione Eucaristica in Basilica

16.00 Preparazione liturgica al Battesimo dei bambini
18.30 Messa Vigiliare in Basilica

ANAGRAFE PARROCCHIALE
26 Buongio-no Andrea - 27 Trasca Riccardo - 28 Santangelo Simone
29 – Panetti Tommaso - 30 – Mantovani Matteo
63 – Rocchitelli Graziella (a.85)

Battesimi
Funerali

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA - INTENZIONI DI PREGHIERA PER I DEFUNTI
Per le Sante Messe di suffragio rivolgersi in Segreteria Parrocchiale tutti i giorni feriali
dalle ore 9.00 alle 11.30, oppure in Sagrestia della Basilica prima o dopo le Messe.
Lunedì 26

18.30 Basilica

Martedì 27

18.30 Basilica

Mercoledì 28

09.00 Basilica

Giovedì 29
Venerdì 30

18.30 Basilica
08.00
18.30 Basilica
08.00 Basilica
18.30 Basilica

Sabato 31

18.30 Basilica

Milani Francesco
e Zanzottera Bruno
Famiglia Dabrowski
e Grodzki
Rocco Adamo
e Tosi Ermanno
Dora, Piera e Marin
D’Andrea Fernando e Elvezia
Felice e Liliana
Giuseppina, Pierino Farioli
e figli
Ferrario Giuditta
E Severino Rossini
Famiglia Macchi e Colombo

Anna e Carlo Carnini

Maria Zanin
e Marcora luigi

Crespi Anna e Offredi Luigi
Famiglia Vitale e Scribano

ORARIO SANTE MESSE
Feriali: Santa Maria: 07.00; Basilica; Festive: Basilica: 08.30; 09.30, 10.30; 11.30; 18.00
Informazioni Liturgiche: Sacristia della Basilica – Tel. 0331 627103
Il Parroco riceve normalmente il sabato mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Comunicazione con la Segreteria della Parrocchia: mail: pastorale.sgb@gmail.com

