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Domenica 7 novembre 2021 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo  

 Anno B - IV Settimana del Salterio 
 

Ultima Domenica dell’Anno Liturgico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dal Vangelo di Luca 
In quel tempo. Anche i soldati deridevano il Signore Gesù, gli si 
accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei 
Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il 
re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei 
tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava 
dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa 
pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato 
per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti 
dico: oggi con me sarai nel paradiso».(Lc 23,36-43) 

 
Catechesi degli adulti  
TEMPO DI AVVENTO  

Durante il tempo di Avvento si terrà una catechesi per gli adulti:  
 Mercoledì mattino  in Basilica S. Giovanni, ore 09.30 
I personaggi della fede  nel  Vangelo di Giovanni  
 Lunedì sera in Via pozzi 7, ore 21.00 – sala Verdi 
I discorsi della cena nel vangelo di Giovanni   



   

 

GIORNATA MONDIALE DEL POVERO - 7 NOVEMBRE 2021 
 

PERSONE AIUTATE CON PRODOTTI ALIMENTARI  
In data odierna la Caritas Parrocchiale assiste 101 famiglie per un totale di 
342persone. Durante il corso dell’anno 2021 (gennaio - ottobre) abbiamo distribuito 
840 borse alimentari.  
 

DISTRIBUZIONE ABITI 
A partire dai primi mesi dell’anno 2021 si è pensato anche di allestire un servizio di 
distribuzione abiti. Questa attività, nata all’interno del gruppo dei volontari, è 
diventata occasione di maggiore ascolto, vicinanza e soprattutto conoscenza delle 
famiglie bisognose. Anche questo ha permesso alle volontarie di instaurare un 
rapporto più aperto e cordiale con le donne che si rivolgono al nostro centro. 
 
BOLLETTE UTENZE E SOSTEGNI 
In parecchie occasioni la Caritas San Giovanni si è fatta carico di pagare delle bollette 
di utenze ed erogazione di sostegni che le famiglie non erano in grado di sostenere. 
 

RENDICONTO DI CASSA CARITAS - GENNAIO / OTTOBRE 2021 
 ENTRATE USCITE 
SPESE ALIMENTARI  12.060,16 € 
BOLLETTE E SOSTEGNI   5.966,50 € 
ACQUISTO FRIGORIFERO  1.830,00 € 
SPESE MATERIALI  605,26 € 
OFFERTE 20.511,00 €  
TOTALE 20.511,00 € 20.461,92 € 

 

                
Anche tu puoi collaborare con la CARITAS donando i tuoi punti FÌDATY di Esselunga  
entrando nella sezione DONAZIONE e digitando il seguente numero di tessera:  
 
 
 

ACQUISTO SOLIDALE DI RISO - SABATO 6 E DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021 
 

       
 

Via Pozzi 7 
Caritas San Giovanni - Busto Arsizio 

CARTA FÌDATY ESSELUNGA 

0400095209768 



   

 

«Generate scintille per cambiare il mondo» 
 

In Duomo si è svolto 
l’incontro tra 200 giovani 
provenienti dalla Lombardia 
che hanno dialogato, in 14 
Tavoli tematici, con i 10 
Vescovi alla guida delle 
altrettante Diocesi lombarde 
e 4 Ausiliari di Milano. 

 
 
L’ardore che genera scintille capaci di accendere il grande fuoco, che indica vie da 
percorrere, che dice come diventare protagonisti del cambiamento anche nella Chiesa. 
In Duomo – nella Milano che teme le ormai consuete manifestazioni del sabato – non si 
urlano slogan, non si mostrano striscioni, non si protesta e non si pretende nulla, ma si 
scambiano opinioni, ci si ascolta vicendevolmente, si confrontano esperienze e speranze, 
sogni e modi possibili di realizzarli. 
 
Insomma, si vuole davvero costruire il futuro attraverso un dialogo che mette, attorno a 
14 tavoli tematici, circa 200 giovani provenienti da tutta la Lombardia e 14 vescovi, i 10 
alla guida delle altrettante Diocesi della Regione ecclesiastica e 4 ausiliari di Milano. 
Sono loro che hanno voluto l’incontro che riunisce gli Oratori delle Diocesi di Lombardia.  
È il momento tanto atteso di “Giovani e Vescovi”, preparato per 2 anni, in cui la pandemia 
ha costretto stare fermi, ma non a fermarsi, permettendo di approfondire domande e 
aspettative, perché questo non è un punto di arrivo, ma un trampolino di lancio. 
 
La preghiera, i canti, l’invocazione dello Spirito, l’ascolto della Parola di Dio, precedono 
la breve riflessione dell’ Arcivescovo: «Il messaggio è importante, bello e può indicare il 
cammino: il futuro che può seminare una speranza. Il messaggero è pieno di ardore e di 
buona volontà, ha un senso di responsabilità e sente il desiderio di condividere questo 
messaggio. Ma sembra che abbia smarrito 
l’indirizzo: a chi deve comunicare questo 
messaggio così ardente e necessario?  A 
chi?» Per questo siamo qui, perché noi 
tutti vogliamo ragionare insieme per 
cercare il destinatario, per cercare come 
raggiungere i giovani, i vostri coetanei, e 
perché abbiamo un desiderio di felicità da 
condividere.  



   

LA CATECHESI PER GLI ADULTI  
Progetto di catechesi dell’Percorso biblico - Anno pastorale 2021-2022 

 

IL VANGELO  
SECONDO GIOVANNI 

 
Allora Gesù, alzàti gli occhi, vide che una 
grande folla veniva da lui e disse a Filippo:  
 
"Dove potremo comprare il pane perché 
costoro abbiano da mangiare?". Diceva così 
per metterlo alla prova.  
 
Gli disse allora uno dei suoi discepoli, Andrea, 
fratello di Simon Pietro: "C'è qui un ragazzo che 
ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma che cos'è 
questo per tanta gente? (Gv 6, 5-9) 
 

L’ascolto  della Parola di Dio ci aiuta a riprendere con intensità la nostra vita 
spirituale. La Parola di Dio suscita in noi la fede, alimenta l’intelligenza spirituale, 
suscita nel cuore la preghiera. 
 
Il progetto di Catechesi per gli adulti nella nostra Parrocchia affronta quest’anno il 
Vangelo di Giovanni. Il tema volutamente unitario si presenta proprio come un piccolo 
corso biblico, che ci renderà questo vangelo più familiare, quale strumento prezioso 
per la contemplazione del Signore.  
 
La prima parte del vangelo di Giovanni (cc 1-12) l’abbiamo già affrontata due anni fa. 
Quest’anno ci concentriamo sulla seconda parte. Nella Catechesi serale di Avvento 
leggeremo insieme i capitoli dal 13 al 17: i discorsi dell’ultima cena. Il nostro 
Arcivescovo nel percorso pastorale di quest’ anno, dal titolo” una chiesa unita, libera 
e lieta”, ci invita ad approfondire  il discorso dell’ultima cena. 
 
Negli Esercizi spirituali di Quaresima affronteremo i capitoli 18 e 19 : il racconto della 
Passione. Nella Catechesi serale di Quaresima mediteremo sui capitoli 20 e 21: i 
racconti della risurrezione. Nella Catechesi del mercoledì mattina verranno 
presentati i vari personaggi del vangelo di Giovanni.  
 

Invitiamo tutti gli adulti, a partire dalle famiglie più giovani, a partecipare alla 
catechesi, magari alternandosi papà e mamme, uno in avvento e una in quaresima, e 
insieme nella settimana di esercizi spirituali. Oltre alla messa della domenica, la 
catechesi  è la proposta più significativa di tutto l’anno per mantenere viva 
l’intelligenza della fede e la fiamma della preghiera. 



   

Parrocchia S. Giovanni Battista  
 Busto Arsizio 

 
Catechesi degli adulti  
Anno  pastorale 2021-2020 

 

CATECHESI DI AVVENTO  
 
 
 

 
AVVENTO: MERCOLEDÌ MATTINO  
Basilica S. Giovanni, ore 09.30 
 
I PERSONAGGI DELLA FEDE  
nel vangelo di Giovanni  
 
Mercoledì 17 novembre Giovanni Battista 
Mercoledì 24 novembre Nicodemo 
Mercoledì 01 dicembre Maria, la madre 
Mercoledì 15 dicembre Tommaso     
 
AVVENTO: LUNEDÌ SERA 
Via Pozzi 7, ore 21.00 – Sala Verdi 
 
I DISCORSI DELLA CENA NEL VANGELO DI GIOVANNI  (Gv 13-17) 
 
Lunedì  15 novembre  Introduzione ai discorsi della cena   (Gv 13-17)  
Lunedì  22 novembre La lavanda dei piedi e l’uscita del traditore  (Gv 13,2-20) 
Lunedì  29 novembre  La prima parte del discorso di Gesù   (Gv 13,31–14,31) 
Lunedi 06 dicembre  La seconda parte del discorso di Gesù  (Gv 15,1–16,33) 
Lunedì 13 dicembre  La terza e ultima parte del discorso di Gesù  (Gv 17,1-26). 
 
 

 
Per esigenze organizzative chiediamo l’iscrizione   

In sacristia della Basilica  prima o dopo le messe, oppure  
via mail al seguente indirizzo: severinopagani@gmail.com 

 
 



   

UNA CHIESA UNITA LIBERA E LIETA 
Mons. Mario Delpini 

Generati dalla Pasqua, guidati dalla Parola 
 

L’anno liturgico, percorso di conversione e di comunione.  

La proposta pastorale è l’anno liturgico: la celebrazione del mistero di Cristo, che si distende 
nel tempo che viviamo, rinnova la grazia della presenza della Pasqua di Gesù, il dono dello 
Spirito. Le situazioni sempre diverse e imprevedibili diventano, per il discepolo e per tutta la 
comunità cristiana, occasioni propizie per ascoltare ancora la Parola del Signore, ricevere luce 
per interpretare il cammino da compiere e forza per dare testimonianza.  

Le celebrazioni liturgiche possono radunare la comunità perché sia un cuore solo e un’anima 
sola, invitano ciascuno a conformarsi al Signore Gesù, a vivere nella sua gloria, a perseverare 
nella missione ricevuta. Celebrare non è solo imparare, non è solo motivare l’impegno, non è 
solo rito, non è solo raduno. È grazia, è opera di Cristo che dona lo Spirito, che insegna, che 
si fa cibo per la vita, gioia per i cuori. La lampada per illuminare i nostri passi è la Parola di 
Dio che la Sacra Scrittura rende accessibile a chi ascolta con animo semplice e grato.  

Propongo che per questo anno pastorale 2021/2022 ascoltiamo, leggiamo, meditiamo i 
capitoli 13–17 del Vangelo secondo Giovanni. Si tratta di testi di straordinaria ricchezza di 
rivelazione. Tutti abbiamo bisogno di essere aiutati perché la Parola di Gesù, offerta nella 
testimonianza apostolica, ci illumini, ci purifichi, ci raduni in unità.  

Nelle nostre comunità ci sono molte persone che hanno consuetudine con le Scritture, persone 
che sono capaci di spiegarle, esperti che sanno chiarire i passi oscuri e approfondire i 
contenuti. È un servizio importante di cui ognuno di noi ha bisogno. Farà bene a tutti, però, 
quella familiarità con le pagine ispirate che fa ardere il cuore, che purifica la mente da 
pregiudizi e luoghi comuni a proposito di Dio, offre orientamento per le grandi scelte che 
definiscono la vita e per le piccole scelte che qualificano lo stile quotidiano.  

La Parola di Dio  è il  dono dello Spirito che rende accessibile a tutti i popoli in ogni cultura 
e in ogni terra di entrare nella rivelazione di Gesù. La metodologia della lectio e la 
strumentazione scientifica dell’esegesi devono essere di aiuto alla conoscenza del mistero di 
Cristo. Il rischio da evitare è che i percorsi per lo studio della Bibbia siano così impegnativi 
e complessi da esaurire lo slancio e spegnere il desiderio dell’incontro. Nel discernimento 
personale ed ecclesiale abbiamo bisogno di ascoltare Gesù, nella docilità allo Spirito che 
permette di conoscere il pensiero di Cristo. «La Parola di Dio è viva e si rivolge a ciascuno 
nel presente della nostra vita» (Verbum Domini, 37).  

 

 

 



   

VITA DI ORATORIO 
E PASTORALE GIOVANILE 

RAGAZZI 
07 Novembre 
Domenica ore 10.30 

S. Messa in Oratorio  

07 Novembre 
Domenica ore 11.30 

Catechismo domenicale classi di 3^-4^-5^ elementare 

09 Novembre 
Martedì ore 16.30 

Catechismo settimanale per le classi di 3-4^ elementare 

11 Novembre 
Giovedì ore 16.30 

Catechismo settimanale per le classi di 5^ elementare 

14 Novembre 
Domenica ore 10.30 

S. Messa ore 10.30 in oratorio  
A seguire catechismo domenicale classi di 2^-3^ elem. 
(Inizio Catechismo di 2^ elementare della domenica) 

14 Novembre 
Domenica ore 15.00 

Domenica insieme per le classi di 4^-5^ elementare 
S. Messa in oratorio alle ore 15.00 e pomeriggio animato 

14 Novembre 
Domenica dalle ore 15.30 

Castagnata & Pomeriggio di giochi organizzati e super 
merenda insieme 

PREADOLESCENTI  
07 Novembre 
Domenica ore 18.00 

Incontro preadolescenti: Uscita al laser game e cena 
insieme al Mc Donalds 
ADOLESCENTI e GIOVANI 

08 Novembre 
Lunedì ore 21.00 

Incontro adolescenti in oratorio 

10 Novembre 
Mercoledì ore 07.00 

S. Messa a Stoà per Adolescenti, Educatori e Giovani 

11 Novembre 
Giovedì ore 20.45 

Sera di Emmaus a Stoà (cappellina) per Adolescenti e 
giovani – Adorazione e condivisione  

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 - Intestato a: Parrocchia di S. Giovanni B. 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Funerali 103 -Tosi Aldo (a.96) 

104 - Loyonnet Adelina (a.91) 
105 - Ferrario Elda (a.92)  

 



   

 LA NOSTRA SETTIMANA 
 

Domenica 7 FESTA DI 
CRISTO RE  

 
  
11.30 
 
09.00 

GIORNATA DEL POVERO 
Giornata Diocesana Caritas 
S. Messa in Basilica con il mandato agli operatori 
della carità (don Severino) 
Giornata dell’unità nazionale e delle Forze armate: 
Santa Messa al Tempio Civico (Mons. Pagani) 

Lunedì 8  18.00 
  

Messa di suffragio per i defunti del Mese Ottobre 
e per i defunti del Gruppo Soroptimist (d. Severino) 

Martedì 9   Incontro preti di Pastorale Giovanile con Vicario  
Episcopale e don Stefano Guidi FOM 

Mercoledì 10  09.00 
09.30 
 

S. Messa in Basilica 
Adorazione Eucaristica in Santa Maria (09.30-
11.00 e 16.00-18.00 

Giovedì 11  21.00 
 
21.00 

Basilica, Lectio Divina (2): 
L’amore e il perdono (Lc 7, 36-50) 
S. Messa per CL  presso la Chiesa di S.  Carlo 

Venerdì 12    

Sabato 13  16.00 
 
16.00 

In S. Maria:  Rito spirituale per gli operatori  
della Carità ((Don Severino) 
Preparazione al Battesimo (2) 

Domenica 14 I di Avvento 
 
 

10.00 
 
16.00 

Messa con i bambini di II Elementare  
e inizio catechesi II Elementare in Oratorio    
Concerto di Musica sacra in Basilica S. Giovanni 

 

SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
INTENZIONI DI PREGHIERA PER I DEFUNTI 

 

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

 

Mese di Novembre 
Giorno Ora Luogo Intenzione 1 Intenzione 2 
Lunedì 08 08.00 Basilica Famiglie Lazzaro e Bernocchi  

18.30 Basilica S. Messa per i defunti del Mese di Ottobre 
e per l’associazione Soroptimist 

Martedì 09 08.00 Basilica Giulia e Vittorino Rota  
18.30 Basilica Bussolo Antonio Andreoli Maria Grazia 

Virgilio Facchinetti  
Mercoledì 10 09.00 S. Maria Graziani Alessandro Castiglioni Giancarla 

18.30 Basilica Chiara  
19.00 S. Maria S. Messa in suffragio dei soci del “ROTARY TICINO” 

Giovedì 11 18.30 Basilica Pugnaghi Claudio Renata e Pinuccia 
Venerdì 12  18.30 Basilica Mercurio Felice, Maria e Rita Crespi Sandro 
Sabato 13  09.00 Basilica Famiglia Rosso  
 18.30 Basilica Laura e Jolanda Stoeckel Famiglie Grampa e Foglia 

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


