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Domenica 5 settembre 2021 
I dopo il Martirio di S. Giovanni il Precursore 

Anno B - III Settimana del Salterio 
 
 

 
 

Dal Vangelo di Giovanni  
 

Giovanni rispose: "Nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi stessi 
mi siete testimoni che io ho detto: "Non sono io il Cristo", ma: "Sono stato mandato avanti 
a lui". Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa; ma l'amico dello sposo, che è presente 
e l'ascolta, esulta di gioia alla voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui deve 
crescere; io, invece, diminuire"…Chi ne accetta la testimonianza, conferma che Dio è 
veritiero. Colui infatti che Dio ha mandato dice le parole di Dio: senza misura egli dà lo 
Spirito. (cfr Gv 3,25,36) 
 

  
 

UNA CHIESA UNITA LIBERA E LIETA 
La proposta dell’Arcivescovo  
per l’ anno pastorale 2021-22 

 
«Unita, libera, lieta. La grazia e la 

responsabilità di essere Chiesa» è il titolo della 
Proposta pastorale che l’arcivescovo, mons. 
Mario Delpini, propone per l’anno 2021-22 

 
  



 
   Riprendendo il cammino  
    in una comunità unita libera e lieta … 
 

   Carissimi fedeli,  
 
   iniziamo in questa settimana, sotto lo sguardo materno 
   di Maria, il nuovo anno pastorale della nostra Chiesa  
   milanese.  Le vicissitudini del tempo presente ci hanno  
   un po’ allontanati; ora siamo  chiamati ad uno slancio  
   nuovo per vivere insieme la grazia della vita cristiana.  
 

   La fede si nutre con una vera esperienza di preghiera  
   nella forma personale e comunitaria. Sperando  
   di superare le ristrettezze imposteci dal Covid e di  
  sconfiggere le inevitabili forma di pigrizia, siamo 
   pronti a riscoprire che senza Gesù anche la nostra vita  
   perde di splendore, vive di solitudine  e  indebolisce  la 
   speranza. 
 

   Abbiamo bisogno di riprendere  la vita comunitaria 
   attraverso le molteplici proposte pastorali che speriamo 
   di riuscire ad attuare in questo nuovo anno.   
 

  Un altro aspetto della vita che merita di essere sottolineato è 
  la partecipazione alla costruzione del bene comune sia nella 
  forma della carità come in quella della sensibilità sociale e  
  politica.  
 

  Il nostro Arcivescovo ci richiama a radunarci insieme in una 
  Chiesa unita libera e lieta. Iniziamo con gioia questo cammino.  
 
  Anche a nome degli altri sacerdoti vi mando un cordiale  
  saluto, nel reciproco affetto e nella intensità di una vicendevole 
  preghiera. Il vostro parroco, don Severino  
 



UNA CHIESA UNITA LIBERA E LIETA 
La proposta dell’Arcivescovo per l’ anno pastorale 2021-22 

 
«Unita, libera, lieta. La grazia e la responsabilità di essere Chiesa»: 

monsignor Delpini invita a promuovere reciprocità e coralità  
e a riscoprire la gioia cristiana.  

Un approfondimento sulla nascita delle Assemblee sinodali decanali. 
 

 
 

Il tempo presente 
 
«Come attraversiamo il tempo che viviamo, noi discepoli del Signore?»: si 
apre con questa domanda la Proposta pastorale 2021-22 dell’Arcivescovo 
di Milano, mons. Mario Delpini.  
 
Con un inevitabile riferimento alla pandemia, e riprendendo una lettera dei 
presuli lombardi diffusa in settembre, monsignor Delpini suggerisce 
anzitutto alcuni “percorsi di sapienza”: imparare a pregare, a pensare, a 
sperare oltre la morte, a prendersi cura.  

Aggiungendo: «In questo tempo di prova e di grazia la Proposta pastorale 
intende convocare la comunità cristiana perché (sia) un segno che aiuta la 
fede e la speranza, proponendo il volto di una Chiesa unita, libera e lieta 
come la vuole il nostro Signore e Maestro Gesù». 

Nella consapevolezza che «la lampada per illuminare i nostri passi è la 
Parola di Dio», l’Arcivescovo propone nella Lettera l’ascolto e la 



meditazione dei capitoli 13-17 del Vangelo di Giovanni, pagine in cui Gesù 
dialoga con i discepoli prima della Passione- 

È un «invito a percorrere la via dell’amicizia» in cui chi segue Gesù 
«sperimenta che la fede è un rapporto personale con lui: in questo 
rapporto il comandamento e la verità si rivelano come il dimorare del 
tralcio nella vite, piuttosto che come l’indicazione di adempimenti e la 
consegna di una dottrina».  

Nella parte centrale della Proposta pastorale monsignor Delpini 
approfondisce poi i significati dei tre aggettivi indicati nel titolo: che cosa 
significa essere una Chiesa unita, libera e lieta, e che cosa implica accogliere 
o tradire questa responsabilità? 

Una Chiesa unita 

Della chiamata all’unità l’Arcivescovo sottolinea soprattutto gli aspetti 
della reciprocità e della coralità. «Non siamo ingenui – avverte -: le 
tentazioni di protagonismo, di rivalità, di invidia, di scarsa stima 
vicendevole sono sempre presenti e seducenti.  

In questo capitolo della proposta monsignor Delpini illustra anche 
l’importante percorso che la Diocesi intraprende in questo anno, ovvero la 
nascita delle Assemblee sinodali decanali: «Questo processo non intende 
sovraccaricare i sacerdoti di ulteriori compiti, ma provocare tutte le 
vocazioni (laici, consacrati, diaconi e preti) ad assumere la responsabilità di 
dare volto a un organismo che non deve guardare dentro la comunità 
cristiana; piuttosto deve guardare al mondo del vivere quotidiano dove i 
laici e i consacrati hanno la missione di vivere il Vangelo».  

Ad avviare il percorso di costituzione delle Assemblee sinodali decanali 
saranno i cosiddetti “Gruppi Barnaba”, che riceveranno il mandato in una 
celebrazione in Duomo il 17 ottobre. 

 
Una Chiesa libera 
 
«La Chiesa è libera – scrive Delpini nel capitolo su questo secondo aggettivo 
– quando accoglie il dono del Figlio di Dio; è lui che ci fa liberi davvero; liberi 
dalla compiacenza verso il mondo, liberi dalla ricerca di un consenso che ci 
rende inautentici; liberi di vivere il Vangelo in ogni circostanza della vita, 



anche avversa o difficile; Chiesa libera di promuovere la fraternità 
universale, Chiesa libera di vivere e annunciare il Vangelo della famiglia». 
A proposito della famiglia, uno spazio particolare viene dato alle proposte 
del Servizio diocesano per la Pastorale familiare, in un anno che la Chiesa 
universale dedica all’Amoris Laetitia e che prepara all’Incontro mondiale 
della Famiglie che si svolgerà a Roma nel giugno 2022. 

Una chiesa lieta 

Nella parte dedicata alla “Chiesa lieta”, in cui si richiamano alcuni punti 
fondamentali del pensiero di papa Francesco sulla gioia, il pastore della 
Diocesi ambrosiana sottolinea che «è riduttivo definire la gioia come 
esperienza individuale. La festa è l’espressione comunitaria della gioia 
condivisa tra le persone». E con riferimento più diretto alla vita delle 
comunità cristiane scrive: «È necessario che, attraverso la cura delle 
celebrazioni, si creino le condizioni perché si esprima la gioia frutto dello 
Spirito. Le celebrazioni tristi, grigie, noiose sono forse il segno di comunità 
tristi, grigie, noiose». «La gioia cristiana non è un’emozione ma più 
profondamente un habitus che dona energie spendibili nella vita di ogni 
giorno, a livello individuale, familiare e sociale». 

Apertura dell’anno pastorale in Duomo 

Sui contenuti della Proposta pastorale tornerà lo stesso Arcivescovo l’8 
settembre, in occasione della Messa in Duomo per la Natività della Beata 
Vergine Maria (ore 9.30). Durante la Messa, tradizionale momento di apertura 
dell’anno pastorale, verrà anche celebrato il Rito di ammissione dei 15 
candidati al diaconato e al presbiterato  
 

 
 
 
 
 
 
 



IL TEMPO DEL CREATO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In questi tempi di grave crisi planetaria, oggi inizia la celebrazione del Tempo del 
Creato, nella Giornata Mondiale di Preghiera per il Creato. É l’occasione per i cristiani 
delle “diverse confessioni” per pregare e operare “per la nostra casa comune”.  Con 
questa riflessione all’udienza generale in Aula Paolo VI, Papa Francesco ricorda il 
tradizionale momento ecumenico che ogni anno esorta a rinnovare la relazione con 
Dio e tutto ciò che ci circonda. Oggi celebriamo la Giornata mondiale di preghiera 
per la cura del creato, e l’inizio del Tempo del creato, che si concluderà il 4 ottobre, 
festa di San Francesco di Assisi. Quest’anno il tema è: “Una casa per tutti? 
Rinnovare l’Oikos (casa) di Dio”. Insieme con i fratelli e le sorelle di diverse 
confessioni cristiane, preghiamo e operiamo per la nostra casa comune, in questi 
tempi di grave crisi planetaria. 
 
 

IL MOVIMENTO LAUDATO SI’ 
Nel maggio 2015, Papa Francesco annuncia la sua storica Enciclica Laudato Si’ 
sulla cura della casa comune e l’importanza di un’ecologia integrale, in cui la 
preoccupazione per la natura, l’equità verso i poveri, l’impegno nella società, ma 
anche la gioia e la pace interiore risultano inseparabili. Il Movimento in tutto il mondo 
si fonda su tre pilastri: la preghiera con e per il creato per promuovere un esame di 
coscienza ecologico, la conversione ecologica e sugli stili di vita e di consumo, e 
sull’azione a difesa della nostra casa comune.  
 
 
 

Il circolo Laudato Si’ Busto Arsizio - Gallarate  si è costituito nel gennaio 2021 e riunisce 
persone che si incontrano per pregare, per proporre e realizzare azioni semplici e concrete, 
come: le passeggiate ecologiche, camminate per le strade della città e nei parchi per curare 
gli angoli feriti del creato, raccogliendo i rifiuti e differenziandoli per un corretto smaltimento; 
le Messe all’aperto, i momenti di preghiera comunitari e di sensibilizzazione sulla 
conversione ecologica; la raccolta della plastica “buona” e del sughero dei tappi, presso la 
Bottega equo-solidale Migrando, i cui proventi andranno ad un progetto dell’Ospedale di 
Niguarda; la “Tenda del Creato” per incontrare persone e parlare di stili di vita e di consumo, 
di conversione ecologica, di difesa della Terra 
 
 
 



 
SUORE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE 

 
Mentre ringraziamo la comunità delle suore Figlie di Maria Ausiliatrice 

vogliamo esprime la nostra riconoscenza nei confronti di 
Suor Lina e Suor Annamaria, 

chiamate a servire un’altra comunità, mentre accogliamo con gioia tra noi 
Suor Ivana e Suor Francesca 

per il loro servizio presso la nostra Parrocchia e la Scuola materna S. Anna. 
 Festeggeremo questo passaggio alla Festa dell’Oratorio del 26 settembre prossimo 
 
 

ORARI DELLE SANTE MESSE ALLA DOMENICA 
Da domenica prossima, 12 settembre,  

considerata la situazione di emergenza covid aggiungeremo 
 ancora una messa al mattino della domenica. 

Perciò fino a nuovo avviso gli orari saranno i seguenti 
Sabato ore 18.30 - Domenica ore  08.30, 09.30, 10.30, 11,30 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA SETTIMANALE 
Con mercoledì prossimo riprenderemo l’Adorazione eucaristica 

In Basilica dopo la S. Messa delle ore 09.00 in Basilica 
Purtroppo per precauzione Covid non possiamo ancora andare in Santa Maria. 

Orario della esposizione eucaristica:   09.30-11.30  e 16.00 -18.00 
 
 

MATRIMONI 
Chi desidera sposarsi nell’anno 2022 deve  

recarsi dal parroco di persona  prima della fine dell’anno 
(preferibilmente il sabato mattino senza appuntamento dalle ore 09.00 alle 12.00) 

per intraprendere il percorso di formazione e fissare la data del matrimonio. 
Il corso per i fidanzati si svolge nei mesi di gennaio e febbraio 

 
 
 

 

Le celebrazioni sono trasmesse in audio con l’applicazione dal cellulare 
BELLTRON STREAMING Busto Arsizio Basilica San Giovanni.  

La celebrazione precedente viene cancellata da quella successiva 
 

E’ cambiato il telefono della Basilica S. Giovanni  
Per ogni informazione liturgica chiamare 

342 328 89 11 
 
 
 
 
 
 



 LA NOSTRA SETTIMANA 
 
 

Domenica 05 I   dopo 
Martirio di 
S.G. Battista 

  
  

Domenica per la Salvaguardia del Creato 
 III settimana del Salterio 

Lunedì 06  18.30 Messa di suffragio per i defunti del Mese   
Oratorio feriale dal 6 al 10 settembre  

Martedì 7    
Mercoledì 8 Natività  

B. Vergine 
Maria 

 
09.00 

Inizio del nuovo Anno Pastorale 
S. Messa e Adorazione eucaristica   
(Adorazione dalle 10.00 alle 11.30 
 e dalle 16.00 alle 18.00) 

Giovedì 9  21.00 Incontro genitori di V elementare  in OSL  
Venerdì 10  21.00 Incontro genitori di I Media  

(Cresima il 23 di ottobre) 
Sabato 11    16.00 

09.00 
Preparazione al Battesimo (2) 
Convegno Diocesani delle Caritas Decanali (in remoto) 

Domenica  12 II dopo  
il Martirio 
 S. G. Battista 

 Sante Messe:  
08.30 – 09.30 – 10.30 – 11.30  18.00 

 

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 Settembre 
Giorno Ora Luogo Intenzione 1 Intenzione 2 
Lunedì 06 08.00 

18.30 
Basilica 
Basilica 

Di Mani Antonio 
Messa per i defunti dei mesi 
di luglio ed agosto 

 

Martedì 07 18.30 Basilica Colombo Vittoria Angela e Antonio 
Mercoledì 08 !8.30 Basilica Mazzucchelli Franco  
Giovedì 09 08.00 Basilica Pozzi Mariuccia  
Venerdì 10 18.30 Basilica Labriola Caterina Zorzan Giovanni 

Limido Noemi e Ettore 
Sabato 11 09.00 Basilica Maria e Luciano  
 18.30 Basilica Alberto Bossi e Carlo Azzimonti Gandini Franca 

Rivera Noemi 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Matrimoni 09-Avalli Francesco con Genoni Sara 
Funerali Paglialonga Luigi 

Paternesi Maria Paola 
Vergo Concetta 

 

La Segreteria della Parrocchia è aperta tutti i 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 


