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Domenica 14 febbraio 2021 

Ultima dopo l’Epifania - detta “del perdono” - Anno B - II Settimana del Salterio 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Dal Vangelo secondo Luca 
 

Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: “O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli 

altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte 

alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo”. Il pubblicano invece, 

fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto 

dicendo: “O Dio, abbi pietà di me peccatore”. Io vi dico: questi, a differenza dell’altro, 

tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia 

sarà esaltato». 

RICORDIAMO DON ISDIDORO NEL 30° ANNIVERSARIO DALLA MORTE 

La celebrazione in ricordo di don Isidoro, nel trentesimo della 

morte, presieduta dall'Arcivescovo Mons. Mario Delpini  
domani lunedì 15 febbraio alle ore 20 in Basilica  
trasmessa su you tube: Parrocchia san Giovanni Battista 

  

CATECHESI DI QUARESIMA 

Geremia: un profeta in tempo di crisi 
nei giorni: 22 febbraio , 01 - 08 - 15 - 22 marzo,  

dalle ore 20.00 alle ore 21.00 ogni lunedì 
è necessaria l’ iscrizione  (aperte fino a mercoledì 17 febbraio)  

da fare in Sacrestia della Basilica dopo le Messe,  

oppure telefonando in Basilica 342 328 89 11 

In base al numero dei partecipanti faremo sapere il luogo  

http://www.parrocchiasangiovannibusto.it/
mailto:pastorale.sgb@gmail.com
https://sites.google.com/site/ebreicredentiingesu/Home/il-signore-degli-eserciti-non-voleva-olocausti-ma-obbedienza-da-geremia/GEREMIA.png?attredirects=0


PREPARIAMOCI  ALLA  QUARESIMA 
L’Arcivescovo ci invita a vivere la Pasqua da persone nuove 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Solo persone nuove possono celebrare la Pasqua nuova, perché, ricolme della 

pienezza di Dio, si radunano, pregano, cantano, con cuore nuovo. Pertanto più 

seria e attenta dovrà essere la celebrazione della Quaresima,  

accogliendo la Parola che chiama a conversione». 

 

La correzione fraterna 

«La correzione fraterna è una forma di carità delicata e preziosa – precisa 

l’Arcivescovo. «Abbiamo la responsabilità di aiutare i fratelli e le sorelle anche con 

la correzione, proposta con umiltà e dolcezza, ma insieme con lucidità e fermezza». 

La correzione è un aspetto della relazione educativa, tuttavia sono da mettere in conto 

le resistenze. «Il rapporto amorevole dei genitori con i figli non basta a fare della 

correzione un motivo di limpida gratitudine, contiene anche un aspetto di tristezza, di 

reazione contraria che si esprime in modi differenti nelle diverse età della vita». 

I percorsi penitenziali 

Seconda parola chiave è quella relativa ai percorsi penitenziali: «Il tempo di 

Quaresima è tempo di grazia, di riconciliazione, di conversione». L’Arcivescovo 

riconosce che «il sacramento della riconciliazione è un dono troppo trascurato. Il 

tempo della pandemia ha fatto constatare con maggior evidenza una sorta di 

insignificanza della confessione dei peccati nella vita di molti battezzati». 

La celebrazione della Pasqua 

Una proclamazione della risurrezione agli uomini di oggi, spesso indifferenti al 

messaggio cristiano. Ma per questo sono necessari testimoni credibili. I cristiani 

sembra che siano più riconoscibili per una specie di malumore nei confronti del 

tempo in cui vivono, per un richiamo a precetti morali, invece che, in primo luogo, 

per il fatto che confessano lieti la risurrezione di Gesù, credono la risurrezione della 

carne e la vita eterna, sperano nella risurrezione con lui, per sé e per tutti». 

 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-in-quaresima-per-vivere-la-pasqua-da-persone-nuove-352973.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-in-quaresima-per-vivere-la-pasqua-da-persone-nuove-352973.html


 

VITA DI ORATORIO 
E PASTORALE GIOVANILE 

RAGAZZI 

16 Febbraio 
Martedì ore 16.30 

Catechismo settimanale 2-3 elementare  
(Online su Zoom) 

18 Febbraio 
Giovedì ore 16.30 

Catechismo settimanale 4-5 elementare  
(Online su Zoom) 

20 Febbraio 
Sabato (orario da decidere 
– verrà girato volantino) 

Concorso in maschera – Verranno premiate le 
maschere più belle – la giuria sarà composta dai 
nostri catechisti. Partecipa anche tu, mandando la tua 
foto…in maschera!! 

21 Febbraio 
Domenica ore 09.30 

S. Messa in oratorio per i gruppi del catechismo 
domenicale – A seguire catechismo in presenza (o 
online per chi non potesse) su due turni: 1° turno ore 
10.30 – 2° turno ore 11.30  

PREADOLESCENTI & ADOLESCENTI  

14 Febbraio 
Domenica ore 18.00 

Incontro preadolescenti in presenza (online su Zoom 
per chi non potesse) 

15 Febbraio 
Lunedì ore 19.00 

Incontro Adolescenti in presenza (online su Zoom per 
chi non potesse) 

PASTORALE GIOVANILE 

16 Febbraio 
Martedì ore 20.45 
 

Incontro in diretta su Youtube (canale Parrocchia S. 
Giovanni Battista) con Germano Lanzoni – “Sport e 
periferie”. – Terzo incontro promosso dalla pastorale 
giovanile del decanato di Busto Arsizio. 

ALTRE PROPOSTE 

Partecipa ad un servizio di volontariato presso 

Basilica Servizio d’ordine durante le Messe alla domenica alle 
ore 08.30 /09.30/10.30/11.30/18.00 

Caritas Servizio consegna pacchi alimentari ai bisognosi tutti i 
Mercoledì e Venerdì dalle 17.00 alle 18.30 

Mandate un messaggio a: Don Giovanni 338.107 92.30 o a Paolo 338.348 08 00 
 

OFFERTE PER ORATORIO 
IBAN: IT19B0306909606100000132767 

Parrocchia di S. Giovanni Battista 
 
 
 
 
 
 

 



 

 LA NOSTRA SETTIMANA 
 
 

Domenica  14 Ultima dopo  
l’Epifania 

 Catechesi per Preadolescenti (ore 18.00-19.00)  

Lunedì 15  20.00 S. Messa mel XXX anniversario della morte di don Isidoro 
Meschi: presiede l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini   

Martedì 16  10.00 
21.00 

Incontro con i nuovi decani a Seveso 

Corso per i fidanzati (7) – Ultimo incontro 

Mercoledì 17   09.00 Messa e Adorazione  

Giovedì 18   20.30 Lectio per Catechisti ed Educatori (ZOOM) 

Venerdì 19    

Sabato 20   Sabato di Carnevale 

Domenica  21 I di Quaresima 16.00  Battesimo dei Bambini   
 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I DEFUNTI 

 

Per le Sante Messe di suffragio rivolgersi in Segreteria parrocchiale tutti i giorni  
dalle ore 9.00 alle 11.30, oppure in Sagrestia della Basilica prima o dopo le Messe 

 

Mese di Febbraio 2021 
 

Giorno Ora Luogo Intenzione 1 Intenzione 2 
Lunedì 15 07.00 S. Maria Famiglie Speroni e Bienati Vittorio e famiglia 

 18.30 Basilica Per i bambini defunti  

Martedì 16 07.00 S. Maria Per tutti gli amici defunti  

 08.00 Basilica Anita e Otello  

 18.30 Basilica Angela Ambrosetti Nembri Mondello Maria Antonia 

Mercoledì 17 07.00 S. Maria Grassini Mariateresa Famiglia Valmori 

 09.00 Basilica Grampa Cesare Emma e Carla 

Giovedì 18 07.00 S. Maria Famiglie Maino e Formenti  

 18.30 Basilica Dod Besniku, Millo Besniku  

Venerdì 19 07.00 S. Maria Cesco Gallo  

 18.30 Basilica Grippi Olga Famiglia Berra Angelo 

Sabato 20 07.00 S. Maria Vittorio e famiglia  

 18.30 Basilica Umberto Ranieri Bruno, Felice e Luigia 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Battesimi 01 – Lucchini Pietro 

Funerali 21 – Rossi Maria Luisa (a.86) 
22 – Labbate Grazia (a.92) 
23 – Mantovani Gina (a.99) 

 
 

ORARIO SANTE MESSE 
Feriali: Santa Maria: 07.00; le altre celebrazioni si svolgono in Basilica. Festive: Basilica: 08.30; 
09.30, 10.30; 11.30; 18.00 (fino ad emergenza Covid). Il Parroco riceve normalmente il sabato 

mattina dalle ore 09.00 alle ore 12.00. La Segreteria della Parrocchia è aperta nei giorni feriali dalle 
09.30 alle 11.30. Telefono 0331 638 232;mail: pastorale.sgb@gmail.com.  

Informazioni: Sacristia della Basilica e Santuario S. Maria Cell. 342 328 89 11 

mailto:pastorale.sgb@gmail.com

