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MESE DI AGOSTO 
 

Gesù scaccia dal tempio i mercanti 
Domenica 1 agosto X dopo Pentecoste   

Gesù entrò nel tempio e scacciò tutti 
quelli che nel tempio vendevano e 
compravano; rovesciò i tavoli dei 
cambiamonete e le sedie dei venditori di 
colombe 13 e disse loro: "Sta scritto: La 
mia casa sarà chiamata casa di 
preghiera. Voi invece ne fate un covo di 
ladri". 14Gli si avvicinarono nel tempio 
ciechi e storpi, ed egli li guarì. 15Ma i capi 

dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che aveva fatto e i fanciulli che 
acclamavano nel tempio: "Osanna al figlio di Davide!", si sdegnarono, 16e gli 
dissero: "Non senti quello che dicono costoro?". Gesù rispose loro: "Sì! Non 
avete mai letto: Dalla bocca di bambini e di lattanti hai tratto per te una lode?". 
(Mt 21-12-16) 
 
La parabola dei vignaioli omicidi 
Domenica 8 agosto XI dopo Pentecoste  

Ascoltate un'altra parabola: c'era un 
uomo che possedeva un terreno e vi 
piantò una vigna … Quando arrivò il 
tempo di raccogliere i frutti, mandò i 
suoi servi dai contadini a ritirare il 
raccolto. Ma i contadini presero i servi e 
uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, 

un altro lo lapidarono. …Udite queste parabole, i capi dei sacerdoti e i farisei 
capirono che parlava di loro. Cercavano di catturarlo, ma ebbero paura della 
folla, perché lo considerava un profeta. (Mt 21-33-46) 
 



Assunzione della Beata vergine Maria 
Domenica 15 agosto 

In quei giorni Maria si alzò e andò in 
fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. 40Entrata nella casa di 
Zaccaria, salutò Elisabetta. 41Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino sussultò nel suo 
grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito 
Santo 42ed esclamò a gran voce: 
"Benedetta tu fra le donne e benedetto il 
frutto del tuo grembo! … Allora Maria 

disse: “L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore”. (Lc 1,39-55) 
 
La guarigione del servo dl centurione 
Domenica 22 agosto XIII dopo Pentecoste  
 

Il servo di un centurione era ammalato e 
stava per morire. Il centurione l'aveva 
molto caro. Perciò, avendo udito parlare di 
Gesù, gli mandò alcuni anziani dei Giudei a 
pregarlo di venire e di salvare il suo 
servo. Costoro, giunti da Gesù, lo 
supplicavano con insistenza: "Egli merita 
che tu gli conceda quello che chiede - 
dicevano - perché ama il nostro popolo ed 

è stato lui a costruirci la sinagoga". Gesù si incamminò con loro. (Lc 7,1-10) 
 
Chi darà un bicchiere d’acqua fresca  
Domenica 29 agosto che precede il martirio di S. Giovanni Battista  

 
Chiunque mi riconoscerà davanti agli 
uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al 
Padre mio che è nei cieli; chi invece mi 
rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo 
rinnegherò davanti al Padre mio che è nei 
cieli. Chi accoglie voi accoglie me, e chi 
accoglie me accoglie colui che mi ha 
mandato.  Chi avrà dato da bere anche un 
solo bicchiere d'acqua fresca a uno di 

questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua 
ricompensa. (Mt 10,28-42) 



 

              PERDONO DI ASSISI   
Dal mezzogiorno del 1 agosto  
alla sera del 2 agosto i fedeli possono ottenere 
l’indulgenza plenaria della Porziuncola. 

 

SANTA MARIA DEGLI ANGELI ALLA PORZIUNCOLA 
All'origine della «Festa del Perdono» c'è un episodio della vita di san Francesco. Una 
notte del 1216, era immerso nella preghiera alla Porziuncola. All'improvviso entrò una 
luce fortissima e Francesco vide sopra l'altare il Cristo e alla sua destra la Madonna e gli 
Angeli. Gli chiesero che cosa desiderasse per la salvezza delle anime. La risposta fu 
immediata: «Santissimo Padre, benché io sia misero e peccatore, ti prego di concedere 
ampio e generoso perdono». La sua richiesta fu esaudita così da quell'anno, dopo aver 
ricevuto il permesso dal Pontefice Onorio III, il 2 Agosto si celebra la «Festa del Perdono» 
a Santa Maria degli Angeli ma anche in tutte le parrocchie e le chiese francescane.  E' 
concessa l'indulgenza a chi si comunica, si confessa e prega per il Papa. 

 
  PER RICEVERE L'INDULGENZA DEL 

PERDONO DI ASSISI 
Siamo invitati a cogliere questa devozione concessa dalla Chiesa 
per rivivere il messaggio evangelico di San Francesco, 
per scontare le pene delle nostre colpe 
e a suffragio dei defunti. 

  

   Accostarsi alle Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio,  
     negli otto giorni precedenti o seguenti. 
 

    Partecipare alla Messa e Comunione eucaristica. 
 

   Far visita alla Basilica S. Giovanni e professare la fede  
     mediante la recita del Credo.  
 

   Recitare il Padre Nostro per riaffermare la propria dignità  
     di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo.  
 
   Fare una Preghiera secondo le intenzioni del Papa,  
     per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, 
     con la recita di un Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. 
  



 
FESTA DELLA BEATA VERGINE 

MARIA ASSUNTA IN CIELO 
 

Novena in preparazione 
 

 

 O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli 
uomini, noi crediamo con tutto il fervore della 
nostra fede nella tua Assunzione trionfale in 
anima e corpo al Cielo, dove sei acclamata 
Regina da tutti i cori degli Angeli e da tutte le 
schiere dei Santi; ad essi ci uniamo per lodare 
e benedire il Signore che Ti ha esaltata sopra 
tutte le creature e offrirti il nostro omaggio ed 
il nostro amore.  
 
Ave Maria...  
O Maria assunta in Cielo, prega per noi.  
  

 
O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi sappiamo che il 
tuo sguardo, che maternamente accarezzava l'umanità umile e sofferente 
di Gesù in terra, si sazia ora in Cielo alla vista dell'umanità gloriosa della 
Sapienza increata, e che la letizia dell'anima tua, nel contemplare faccia a 
faccia l'adorabile Trinità, fa sussultare il tuo cuore di beatificante 
tenerezza; noi, poveri peccatori a cui il corpo appesantisce il volo 
dell'anima, Ti supplichiamo di purificare i nostri sensi, affinché 
apprendiamo fin da questa nostra vita terrena a gustare Iddio, Iddio solo, 
nell'incanto delle creature.  
 
Ave Maria...  
O Maria assunta in Cielo, prega per noi.  
  
O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi confidiamo che le 
tue pupille misericordiose si abbassino sulle nostre miserie e sulle nostre 
angosce, sulle nostre lotte e sulle nostre debolezze; che le tue labbra 
sorridano alle nostre gioie e alle nostre vittorie; che tu senta la voce di Gesù 
dirti di ognuno di noi, come già del suo discepolo amato: «Ecco il tuo figlio»; 



noi, che Ti invochiamo nostra Madre, Ti prendiamo come Giovanni, per 
guida, forza e consolazione della nostra vita mortale.  
 
Ave Maria... O Maria assunta in Cielo, prega per noi.  
  
O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi abbiamo la 
vivificante certezza che i tuoi occhi, i quali hanno pianto sulla terra irrigata 
dal sangue di Gesù, si volgano ancora verso questo mondo in preda alle 
guerre, alle persecuzioni, all'oppressione dei giusti e dei deboli; noi, fra le 
tenebre di questa valle di lacrime, attendiamo dal tuo celeste lume e dalla 
tua dolce pietà, sollievo alle pene dei nostri cuori, alle prove della Chiesa e 
della nostra Patria.  
 
Ave Maria... O Maria assunta in Cielo, prega per noi.  
  
O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli uomini, noi crediamo infine 
che nella gloria dove regni vestita di sole e coronata di stelle Tu sia, dopo 
Gesù, la gioia e la letizia di tutti gli Angeli e di tutti i Santi; da questa terra 
dove passiamo pellegrini, confortati dalla fede nella futura risurrezione, 
guardiamo verso di Te, nostra vita, nostra dolcezza, nostra speranza. 
Attiraci con la soavità della tua voce per mostrarci un giorno, dopo il nostro 
esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce 
Vergine Maria. Amen. 
 
Ave Maria...  O Maria assunta in Cielo, prega per noi.  
Salve, o Regina...   
(Pio XII il 1 novembre 1950, nel giorno della dichiarazione del Dogma) 
 

MOVIMENTO LAUDATO SI’  
a Busto Arsizio 

  
Il Movimento Cattolico Mondiale Laudato si  si occupa 
in primo piano  del clima ed ecologia integrale, ma è 
anche un impegno internazionale che promuove 
l’azione dall’enciclica di Papa Francesco sulla cura 
della casa comune. Il Movimento oggi conta più di 800 

realtà. Negli ultimi tempi ha compiuto un cammino di discernimento verso una 
riflessione su identità, missione, e sua configurazione. 

Nella nostra città di Busto Arsizio dedicheremo una domenica di settembre 
per promuovere questa sensibilità umana e spirituale. 

  



 «La Chiesa che vorrei è unita, libera, lieta» 

I 70 anni dell'Arcivescovo: 
 
In occasione del compleanno monsignor Delpini traccia un 
bilancio dei mesi passati e invita a guardare al futuro con 
speranza e impegno. 
 
Oggi la Chiesa ambrosiana si stringe con gioia e affetto all’Arcivescovo, monsignor 
Mario Delpini, nel giorno del suo 70° compleanno. Monsignor Delpini è nato infatti il 

29 luglio 1951 a Gallarate 
(Varese).  
 
Ordinato presbitero il 7 
giugno 1975 nel Duomo di 
Milano dal cardinale 
Giovanni Colombo, ha 
insegnato a lungo nei 
Seminari diocesani, di cui 
nel 2000 è stato nominato 
Rettore maggiore. Nel 
2006 è stato nominato 
Vicario episcopale della 
Zona pastorale VI 
(Melegnano).  
 

 
 
Il 13 luglio 2007 Benedetto XVI l’ha nominato Vescovo ausiliare di Milano e Vescovo 
titolare di Stefaniaco (Albania): ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 23 settembre 
dello stesso anno, nel Duomo di Milano, dal cardinale Dionigi Tettamanzi. Il suo motto 
è Plena est terra gloria eius. Nel luglio 2012 è diventato Vicario generale del cardinale 
Angelo Scola. Il 7 luglio 2017 papa Francesco l’ha nominato Arcivescovo di Milano. Ha 
fatto il suo ingresso ufficiale il 24 settembre seguente. 
 
Nella giornata del suo 70° compleanno – che ha scelto di festeggiare il 28 novembre 
prossimo, presiedendo in Duomo la celebrazione eucaristica per la terza domenica 
dell’Avvento ambrosiano, a cui sono invitati a partecipare i suoi coetanei nati nel 1951 
l’Arcivescovo ha tracciato traccia un bilancio dei mesi passati e invita a guardare al 
futuro con speranza e impegno. 
 
 



 
 

MISSIONARI DEL PIME 
Busto Arsizio 

Si rinnova anche quest’anno  
la proposta del 

“Campo incontro-lavoro” del PIME 
di Busto Arsizio: 

OFF LINE - ON LIFE 
#RICONNETTITI 

 
 

Ecco le informazioni e le novità che connotano questa edizione. 
Si svolge dal 18 al 29 agosto. È rivolto ai giovani a partire dai 16 anni  

ed agli adulti che vogliono accompagnare i ragazzi.  
Per giovani maggiorenni possibilità di pernottamento presso il PIME, 

 per minorenni e adulti partecipazione solo giornaliera. 
Sabato 21 agosto S. Messa in Basilica S. Giovanni alle ore 18,30 

Mattino: le relazioni che riportano a riflessioni ed approfondimenti sulle 
connessioni virtuali e reali che accompagnano la nostra vita, nel rapporto 
con gli altri e con Dio. Pomeriggio: proposta di lavoro e di raccolta  

 
Si propone di sostenere con il ricavato il progetto: 

Emergenza covid nelle missioni dove i nostri missionari 
prestano la propria opera. 

 
Vi chiediamo comunque vicinanza e sostegno con la preghiera, 

perché anche questa esperienza possa riprendere e continuare nel tempo, 
per offrire ai giovani, agli adulti e alle famiglie un’opportunità  

sempre rinnovata di crescita umana e spirituale. 
 

Vi invitiamo inoltre a farci visita: 
in qualunque momento siete i 

benvenuti. 
Ogni mattina verrà celebrata la 

messa  
alle ore 8.00 al Pime. 

Vi chiediamo la possibilità di una 
collaborazione 

alle spese del campo,  
o un contributo  

in generi alimentari. 
      il rettore, padre Castrese 

 
  



   

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 S. Messe 

 
Mese di Agosto 

 
Giorno Ora Luogo Intenzione 1 Intenzione 2 
Lunedì 02 18.30 Basilica Natalina e Loretta Angela Inserillo 
Martedì 03 18.30 Basilica Mazzucchelli Franco  
Mercoledì 04 07.00 S. Maria Piera  

18.30 Basilica Per i bambini defunti  
Lunedì 09 08.00 Basilica Rosa e Gilberto Maino  

18.30 Basilica Giovanna e Sergio 
Avanzini 

 

Martedì 10 18.30 Basilica Gianazza Carlo Nunzio Pagano, Paolo 
Ippolito 

Sabato 14 09.00 Basilica Crivelli Angioletta e 
Natale 

 

18.30 Basilica Per la Madonna del 
Sisne 

Famiglia Amaguaya 

  Rosa Macas  
Martedì 17 18.30 Basilica Famiglie Gianni e Borsa  
Martedì 24 18.30 Basilica Le Suore della carità 

ricordano la morte 
di S.Giovanna Antida 

Magugliani Sergio 

Mercoledì 25 09.00 Basilica Mamma Sandra Mamma Elide 
18.30 Basilica Milani Francesco  

 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Funerali 81 – Ferrario Bruna (a.99) 

82 – Villanueva Saturnino (a.60) 
 
 
 

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE 
rimane chiusa per la pausa estiva da 

SABATO 31 LUGLIO A DOMENICA 22 AGOSTO. 
Riapre a partire da lunedì 23 agosto. 

 
Per qualsiasi necessità rivolgersi presso la 
SAGRESTIA DELLA BASILICA S.GIOVANNI 

prima o dopo le funzioni religiose 
o chiamando al numero di Cell. 342 328 89 11 

 


