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Domenica 6 giugno 2021 

II dopo Pentecoste - Anno B - II Settimana del Salterio 
 

Celebrazione del Corpus Domini 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Marco 
 

12
Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: 

«Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa mangiare la Pasqua?». 
13

Allora 
mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo 

con una brocca d’acqua; seguitelo. 
14

Là dove entrerà, dite al padrone di casa: “Il Maestro 

dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. 
15

Egli vi 
mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì preparate la cena per 

noi». 
16

I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e 
prepararono la Pasqua. 
 

MERCOLEDÌ 9 GIUGNO 
INIZIA L’ORATORIO ESTIVO PRESSO L’ORATORIO SAN LUIGI 

 

 

 ADORAZIONE EUCARISTICA DEL CORPUS DOMINI  
CHIESA PARROCCHIALE DI BORSANO  

Domenica 6 giugno 2921 . ore 21.00 
In streaming: https://youtu.be/baYRkdLKSwc 

  
 

http://www.parrocchiasangiovannibusto.it/
mailto:pastorale.sgb@gmail.com
https://youtu.be/baYRkdLKSwc


 

«Attraverso l’eucaristia Dio   
rinnova l’alleanza con il suo popolo» 
In Duomo l'Arcivescovo ha presieduto la celebrazione diocesana del Corpus Domini. 
«Parola, sapienza e ardore» le coordinate che guidano il cammino 
 

  «Corpus Domini,    

festa della spiritualità cattolica» 
 
L’omelia 
«La devozione ha cercato un luogo, la 
tradizione ha dedicato uno spazio, il 
desiderio dell’incontro si è immaginato una 

dimora. C’è, nella pratica della religione, la tentazione di edificare un tempio 
riservato a Dio, ma la tentazione induce a pensare che Dio abita nel tempio e che la 
città vive senza Dio». 
 
Tentazione pericolosissima, ma congeniale a quella fede “fai da te” dell’“io sono 
credente, ma a modo mio” che, in fondo, è comoda per tutti perché rimane nel 
privato, non si intromette nella società e non impegna i singoli. Come suggerisce 
ancora l’Arcivescovo: «L’individualismo occidentale contemporaneo manifesta un 
disagio verso le manifestazioni pubbliche della fede dei credenti. La religione è 
ammessa nella città secolare, come un sentimento opzionale, come una pratica 
privata. Tutti hanno diritto a praticare la loro religione, purché non interrompano gli 
affari e il traffico». Una fede, questa, nella quale «ciascuno coltiva la sua spiritualità 
e immagina il suo Dio, perché contribuisca al suo privato benessere, a stare bene 
con se stessi». 
 
Tra il rinchiudere il Signore in uno spazio limitato e il rinchiudersi nel proprio io, la 
domanda su dove incontrare Dio rimane e la risposta può essere solo una: «Il 
mistero che salva sta nell’alleanza che non è un sentimento privato, non una 
fantasia, non una terapia», ma è convocazione nella sua dimensione sacramentale. 
«Il popolo è convocato per entrare nella comunione che salva. Non si può fare la 
comunione per televisione. La comunione non è nutrirsi di un pane come fosse 
ricevere una “cosa”, è l’alleanza che rende partecipi della Pasqua di Gesù. Celebrare 
l’Eucaristia è accogliere la Parola, lasciarsi istruire dalla sapienza che viene dall’alto, 
e grazie a questa, ardere dell’amore che accende la vita. Dunque una Parola che 
chiama ciascuno per essere un cuore solo e un’anima sola, a scambiarsi il segno 
della pace, a condividere l’unico pane per diventare un solo corpo in Cristo». Per 
questo «l’alleanza celebrata non è chiusa dentro le celebrazioni. È infatti il dono di 
una vita nuova: non è la pratica privata di qualche segno di devozione, piuttosto è il 
dono di una coscienza pura per interpretare il tempo che viviamo come tempo in cui 
rispondere alla vocazione a servire il Dio vivente». 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/attraverso-leucaristia-dio-rinnova-lalleanza-con-il-suo-popolo-459849.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/attraverso-leucaristia-dio-rinnova-lalleanza-con-il-suo-popolo-459849.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/corpus-domini-festa-della-spiritualita-cattolica-460057.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/corpus-domini-festa-della-spiritualita-cattolica-460057.html
https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/2021/06/STE_7830.jpg


 

 PROPOSTA PER L’ANIMAZIONE DEI RAGAZZI NELL’ESTATE DEL 2021 

PROGETTO DEGLI ORATORI DELLA CITTA’ DI BUSTO ARSIZIO  
IN COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

Sarà un’esplosione di vita questo nuovo 
Oratorio estivo del 2021! Lo si vede dal 
logo, dove nessuno sta fermo un attimo: 
tutti in movimento, tutti “in gioco”, tutti 
pronti a divertirsi. Basta uno skateboard o 
un’altalena, un pallone o delle biglie, un 
campo in cui correre o un tavolo su cui 
posizionare le proprie pedine e… ci si 
mette a giocare! 

Il gioco fa parte della vita dei bambini e 
dei ragazzi, in modo quasi travolgente. 
Qual è il suo valore? Lo scopriremo ogni 
giorno, nelle tappe di questa proposta per 
l’estate!  

 

Scopriremo che giocare attiva la vita, la mente, il cuore, il coraggio, la voglia di stare 
insieme e fare squadra e tantissime altre cose… Il gioco, fatto bene e con passione, 
nel rispetto delle regole e nella creatività di chi si cimenta, esalta tutto il bello e il 
buono che siamo! E ci fa crescere, ci fa crescere tanto, nella gioia, allegramente, 
sfidando i nostri limiti, imparando il rispetto degli altri e tutto quanto coinvolge la 
vita. 

Questa proposta ci esalta, perché sappiamo che entusiasmerà i ragazzi che 
incontreremo. Con loro diremo, anzi grideremo: «Hurrà»! Nel logo, lo slogan 
dell’Oratorio estivo 2021 trasborda dagli spazi, esce da un’esplosione che è un segno 
di entusiasmo e diventa l’urlo di gioia che non smetteremo di urlare in ogni 
occasione, nelle nostre calde giornate in oratorio.  

«Hurrà» è la parola della nostra 
esultanza. Sulla scritta dello slogan 
«Hurrà» si trovano gli elementi 
che indicano le cinque settimane 
della proposta: la pedina per i 
giochi da tavolo; la trottola per i 
giochi dal mondo; la coppa per i 
giochi sportivi; il fantasmino del 
Pac-man per i videogiochi; la biglia 
per i giochi di un tempo. 



 
 
 

A NOSTRA SETTIMANA 
 

Domenica  6 II dopo 
Pentecoste    
Corpus Domini                       

16.00 
21.00 

Celebrazione del Battesimo dei Bambini (1) 

Adorazione Eucaristica presso SS. Apostoli di Borsano 
(Trasmissione in streaming) 
 

Lunedì 7  18.30  Messa per i defunti del mese di MAGGIO 

Martedì 8    

Mercoledì 9  09.00 Messa in S. Maria 
Inizio Oratorio Estivo  presso Oratorio San Luigi 

Giovedì 10    

Venerdì 11 Sacratissimo 
Cuore di Gesù 

  

Sabato 12  09.00 Ordinazioni Presbiterali in Duomo 

Domenica  13 III dopo 
Pentecoste 

  
  

  

 
 

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 Giugno 
 

Giorno Ora Luogo Intenzione 1 Intenzione 2 

Lunedì 07 07.00 S. Maria Ugo  

 18.30 Basilica Messa per defunti  
del mese di MAGGIO 

Biagio Giuseppe e Anna Maria 

Martedì 08 18.30 Basilica Per i bambini defunti Castiglioni Giancarlo 

Mercoledì 09 09.00 Basilica Adamo Rocco  

 18.30 Basilica Ceriani Wanda Maria Rosa, Battista, Roberto 

Giovedì 10 08.00 Basilica Rossi Giuseppina Colombo Luigia 

 18.30 Basilica Marullo Gabriella (TITTI) Sanfilippo Giovanni 

Venerdì 11 18.30 Basilica Luigia Marcora e Famiglia Maritza ed Enrico Garavaglia 

Sabato 12 18.30 Basilica Zocchi Laura Crespi Angela e Plati Adelaide 
 
 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Battesimi  

Matrimoni  

Funerali (62) Terreni Antonio 
 
 
 

La Segreteria della Parrocchia è aperta nei giorni feriali 
dalle 09.30 alle 11.30;  Tel. 0331 638 232; Email: pastorale.sgb@gmail.com. 

Basilica - Servizio Informazione Liturgica:  Cell. 342 328 89 11 
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