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Domenica 7 marzo 2021 
Domenica di Abramo - III Domenica di Quaresima 

Anno B - III Settimana del Salterio

Dal Vangelo di Giovanni 
Gesù allora disse a quei Giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia 
parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà 
liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati 
schiavi di nessuno. Come puoi dire: “Diventerete liberi”?». Gesù rispose loro: 
«In verità, in verità io vi dico: chiunque commette il peccato è schiavo del 
peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa; il figlio vi resta per 
sempre. Se dunque il Figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. (Gv 8,31-59)

CELEBRAZIONE PENITENZIALE  
PER TUTTE LE PARROCCHIE DI BUSTO 

Basilica S. Giovanni  
Venerdì 26 marzo ore 20.00 

Sono presenti i sacerdoti della città  
                                              per le confessioni individuali dei fedeli  



IL PAPA IN IRAQ 
NEL SEGNO DELLA «FRATELLI TUTTI»

La visita del Papa in Iraq sarà un 
avvenimento storico. Papa Bergoglio 
ha nel cuore la difficile situazione del 
Paese, travagliato da guerre decise 
altrove, ma anche da lotte intestine. 
Così si era espresso: «Un pensiero 
insistente mi accompagna pensando 
all’Iraq, perché possa guardare avanti 
attraverso la pacifica e condivisa 

partecipazione alla costruzione del bene comune di tutte le componenti anche religiose 
della società, e non ricada in tensioni che vengono dai mai sopiti conflitti delle potenze 
regionali». Affermazione ribadita al presidente iracheno, il 25 gennaio di un anno fa, nella 
quale affermava di voler contribuire alla stabilità e al processo di ricostruzione del Paese 
incoraggiando la via del dialogo». 

L’esodo dei cristiani ha dimensioni bibliche, epocali. Sotto Saddam Hussein erano quasi 
un milione e mezzo, oggi sono ridotti a circa 300 mila, nelle migliori stime. Oltre alla 
guerra, c’è stato infatti lo sciagurato tentativo di instaurazione di uno stato islamico 
fondamentalista a opera dell’Isis, peraltro finanziato e sostenuto dalle potenze 
confinanti e armato anche dall’Europa. Triste dirlo, ma è così. I cristiani rimasti, oggi, 
finite le persecuzioni attive, non si trovano in una buona situazione e ci informano di una 
vita molto difficile per la popolazione in generale e in particolare per loro. Il Papa dunque 
va per offrire loro un’occasione di ritrovarsi, di fare festa, di sentirsi visitati dal Signore 
Gesù attraverso il successore di Pietro. 

La finalità ecumenica è anch’essa evidente: papa Francesco crede molto e giustamente 
in questo andare a trovare a casa loro i fratelli delle altre confessioni cristiane. È lo stile 
di vita di una Chiesa in uscita. L’ecumenismo qui in Medio Oriente è pane quotidiano, 
ricco di antiche ferite e divisioni, ma anche di sorprendenti intese e convivenze, 
soprattutto nelle famiglie dove non di rado ci sono varie appartenenze. Sono incontri che 
in Europa vengono liquidati rapidamente, sia per scarso interesse verso questa parte di 
mondo e di umanità.  Solo conoscendosi, solo incontrandosi, solo cercando accordi sui 
temi del bene comune come la pace, la libertà religiosa, la convivenza civile, eccetera, si 
può sperare di disarmare l’appoggio, spesso subdolo, alle forze estremiste. 

Il Papa si pone in una linea profetica. Il profeta non è preoccupato di quante persone lo 
seguono o di quanti like riceve sui social: gli preme che la religione sia una forza di pace 
riconosciuta; gli preme la fraternità. Queste visite del Papa perciò sono un modo per 
attuare concretamente quanto espresso nell’enciclica Fratelli tutti: se abbiamo un unico 
Padre, dobbiamo incontrarci da fratelli per affrontare insieme i nemici comuni, 
l’indifferenza verso Dio e la contrapposizione che genera odio e violenza, e promuovere 
la custodia del creato e vie di sviluppo sostenibili e accessibili a tutti 



VITA DI ORATORIO 
E PASTORALE GIOVANILE 

RAGAZZI
07 Marzo 
Domenica ore 15.30

QUIZZONE OSL – Online Zoom e Kahoot –  
Per bambini, ragazzi e famiglie, preparato dai nostri 
educatori…Tanto divertimento e grandi premi! 

07 Marzo 
Domenica ore 11.30

Catechismo domenicale Online ZOOM:  
Momento iniziale per tutti, preghiera con Don 
Giovanni, a seguire divisione nei vari gruppi. 

09 Marzo 
Martedì ore 16.30

Catechismo settimanale 2-3 elementare  
(Online su Zoom) 

11 Marzo 
Giovedì ore 16.30

Catechismo settimanale 4-5 elementare  
(Online su Zoom) 

12 Marzo 
Venerdì ore 17.00

Via Crucis per bambini e famiglie in diretta online 
Zoom 

PREADOLESCENTI & ADOLESCENTI  

08 Marzo 
Lunedì ore 20.30

Incontro Adolescenti online su Zoom  

10 Marzo 
Mercoledì ore 07.00

S. Messa in oratorio per adolescenti e giovani. A 
seguire colazione insieme…rispettando le distanze!  

PASTORALE GIOVANILE
07 Marzo 
Domenica ore 19.00

Serata Condivisione Giovani sul  
Beato Charles de Foucald – Online su ZOOM –  
ID Riunione 884 8762 7604 / Passcode 455422 

11 Marzo 
Giovedì ore 20.30

Lectio e condivisione a partire dalla Parola di Dio della 
domenica con Don Giovanni Online su ZOOM 

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 

Come gesto di carità durante la Quaresima, chiediamo di portare in chiesa (altare 
San Giuseppe - di fianco alla sacrestia, nei pomeriggi) i seguenti cibi a vostra scelta: 
Pasta “corta”, Pelati, Olio, Prodotti per igiene personale, detersivi, tonno, 
zucchero, latte, biscotti. Tutto il materiale verrà destinato alla nostra Caritas 
Parrocchiale per le persone bisognose. 

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

IBAN: IT19B0306909606100000132767 - Intestato a: Parrocchia di S. Giovanni B. 



LA NOSTRA SETTIMANA

Domenica 7 III Quaresima 16.00 Celebrazione del Battesimo 

Lunedì 8 20.00 Catechesi di Quaresima (3): Il profeta Geremia

Martedì 9 Equipe PG Decanato a Stoà  

Mercoledì 10 09.00
09.30  

S. Messa e Adorazione 
Catechesi del mattino (3): La riconciliazione

Giovedì 11 21.00

Venerdì 12 09.00 
18.30 

Via Crucis in Basilica 
Via Crucis in Basilica  

Sabato 13 18.30 Messa vigiliare

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 Marzo 2021 

Giorno Ora Luogo Intenzione 1 Intenzione 2 

Lunedì 08 07.00 S. Maria Famiglia Limido Famiglia Brigandi 

18.30 Basilica Marco Bossi Viel Fioretta 

Rizzo Raimondo 
Martedì 09 07.00 S. Maria Famiglia Eletta  

e Mario Spaggiari 
Adrian 

18.30 Basilica Conversione dei familiari  
Mercoledì 10 07.00 S. Maria Renata Gussoni Brazzelli Marco 

18.30 Basilica Elisa, Giovanni, Piera,  
Carlo, Ernesto 

Giovedì 11 07.00 S. Maria Bertoni Candida 

08.00 Basilica Gianazza Lidia 

18.30 Basilica Maria e Oreste Maria 
Venerdì 12 09.00 Basilica Via Crucis 

18.00 Basilica Via Crucis 
Sabato 13 07.00 S. Maria Famiglie Avveduto e Tedaldi  

09.00 Basilica Antonietta e Angelo 
Bottigelli 

Crespi Aldo 

18.30 Basilica Famiglie Barlocco e 
Calcaterra 

Gallazzi Antonio 

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Funerali 27 – Mazzotti Antonio (a.92) 

28 – Mazzucchelli Franco (a.84) 

ORARIO SANTE MESSE 
La Segreteria della Parrocchia è aperta nei giorni feriali dalle 09.30 alle 11.30.  

Telefono 0331 638 232; Email: pastorale.sgb@gmail.com. 

Informazioni: Servizio liturgico -   Cell. 342 328 89 11


