Basilica di San Giovanni – Busto Arsizio – www.parrocchiasangiovannibusto.it n. 413
Segreteria della Parrocchia: mail: pastorale.sgb@gmail.com oppure parroco@bustosgb.it

Domenica 5 dicembre 2021
IV Domenica di Avvento – Anno C - IV Settimana del Salterio

L’ingresso del Messia

Ingresso di Gesù in Gerusalemme (Evangelario greco del VI sec.)

Dal Vangelo di Luca
Il Signore Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Quando fu vicino a
Bètfage e a Betània, presso il monte detto degli Ulivi, inviò due discepoli dicendo: «Andate
nel villaggio di fronte; entrando, troverete un puledro legato, sul quale non è mai salito
nessuno. Slegatelo e conducetelo qui. … Lo condussero allora da Gesù; e gettati i loro
mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli
sulla strada. Era ormai vicino alla discesa del monte degli Ulivi, quando tutta la folla dei
discepoli, pieni di gioia, cominciò a lodare Dio a gran voce per tutti i prodigi che avevano
veduto, dicendo: «Benedetto colui che viene, il re, nel nome del Signore. Pace in cielo e
gloria nel più alto dei cieli!». (Luca 19,28-38)
PROPOSTE PER LA CARITÀ E LA MISSIONE
Domenica 4 dicembre
ASSOCIAZIONE CHRISTIAN
raccoglie con una vendita sul sagrato il vostro contributo per continuare
a sostenere il progetto missionario in Albania “Costruiamo il do-mani”. Questo progetto

ha l’obiettivo di permettere l’organizzazione di corsi pomeridiani a Casa Rozalba, dove
vengono accolte 14 ragazze dai 6 ai 18 anni vittime di violenze e di abusi.

CARITAS PARROCCHIALE
distribuisce dopo le messe una borsa che può essere riempita dalla vostra generosità
con generi di prima necessità a favore delle famiglie più bisognose.
Deve essere consegnata entro il 12 dicembre

FESTA DELLA MADONNA IMMACOLATA
8 dicembre
La festa di oggi celebra una delle
meraviglie della storia della
salvezza:
l’Immacolata
Concezione
della
Vergine
Maria.
Anche lei è stata salvata da
Cristo, ma in un modo tutto
straordinario, perché Dio ha
voluto che fin dall’istante del
concepimento la madre del suo
Figlio non fosse toccata dalla
miseria del peccato.
E dunque Maria, per tutto il corso della sua vita terrena, è stata libera da qualunque
macchia di peccato, è stata la «piena di grazia» (Lc 1,28)

PREGHIERA A MARIA IMMACOLATA
di Papa Francesco
Vergine Santa e Immacolata, a Te, che sei l’onore del nostro popolo e la
custode premurosa della nostra città, ci rivolgiamo con confidenza e
amore. Tu sei la Tutta Bella, o Maria! Il peccato non è in Te. Suscita in tutti
noi un rinnovato desiderio di santità: nella nostra parola rifulga lo
splendore della verità, nelle nostre opere risuoni il canto della carità, nel
nostro corpo e nel nostro cuore abitino purezza e castità, nella nostra vita
si renda presente tutta la bellezza del Vangelo.
La Parola di Dio in Te si è fatta carne. Aiutaci a rimanere in ascolto attento
della voce del Signore: il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti, la
sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti, la
solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci commuovano, ogni vita
umana sia da tutti noi sempre amata e venerata. Tu sei la Tutta Bella, o
Maria! In Te è la gioia piena della vita beata con Dio. Fa’ che non smarriamo
il significato del nostro cammino terreno: la luce gentile della fede illumini
i nostri giorni, la forza consolante della speranza orienti i nostri passi, il
calore contagioso dell’amore animi il nostro cuore, gli occhi di noi tutti
rimangano ben fissi là, in Dio, dove è la vera gioia. O Maria! ascolta la nostra
preghiera.

Caritas San Giovanni - Busto Arsizio
Via Pozzi 7

NATALE 2021
Il Natale è un momento di festa per tutti, è il
giorno in cui Gesù viene tra noi per donarsi. Quest’anno vorremmo
far sì che anche le famiglie che si rivolgono alla Caritas, possano
sperimentare la gioia del dono e per fare questo abbiamo bisogno
dell’aiuto di tutti. Riempi il sacchetto che hai ricevuto pensando
di condividere il pranzo di Natale con la famiglia che lo riceverà.
Serve soprattutto: olio, passata di pomodoro, tonno, zucchero.

PORTA IL TUO DONO
ENTRO IL 12 DICEMBRE

Presso la Caritas via Pozzi n. 7 –
Lunedì e mercoledì ore 10.00 - 11.30
Mercoledì e venerdì ore 17.00 - 18.30
Sabato ore 10.00 – 11.30
Presso la Basilica S. Giovanni
Tutti i giorni dalle 7.30 -11.30 e dalle 16.00 -19.00
VITA DI ORATORIO
E PASTORALE GIOVANILE
RAGAZZI

05 Dicembre

S. Messa ore 10.30 in oratorio

Domenica ore 10.30

07 Dicembre

Catechismo settimanale per le classi di 3-4^ elementare

Martedì ore 16.30
09 Dicembre Giovedì 16.30

Catechismo settimanale per le classi di 5^ elementare
12
Dicembre S. Messa ore 10.30 in oratorio
A seguire catechismo domenicale
Domenica10.30
Classi di 2^-3^-4^-5^ elementare
Laboratori delle Mamme in Teatro – Giochi organizzati,
12 Dicembre
super merenda insieme!
Domenica ore 15.00
ADOLESCENTI e GIOVANI

09 Dicembre

Giovedì ore 20.45

Sera di Emmaus a Stoà – Adorazione e condivisione della
parola di Dio

LA NOSTRA SETTIMANA
Domenica

5

Lunedì

6

Martedì

7

S. Ambrogio
Vescovo

Mercoledì

8

Festa B. V.
Immacolata

IV Domenica
di Avvento

21.00

Novena dell’Immacolata
Messa di suffragio per i defunti del Mese
Catechesi degli adulti (4)
Novena dell’Immacolata
Messa vigiliare in Basilica
Orario festivo S. Messe: 08.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00
Sospesa la Messa all’oratorio delle ore 10.30
Preghiera alla Madonna Immacolata in Basilica
guidato dalle Suore di Maria ausiliatrice ed ex
allieve
S. Messa per CL presso la Chiesa di S. Carlo

16.00
21.00

Preparazione al Battesimo (2)
Concerto degli Alpini in Basilica

18.30
21.00
18.30

16.00
Giovedì
Venerdì
Sabato

9
10
11

Domenica

12

V di Avvento

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 Dicembre
Giorno

Ora

Luogo

Intenzione 1

Lunedì 06
Martedì 07

18.30
18.30

Basilica
Basilica

Giovedì 09

08.00
18.30
18.30

Basilica
Basilica
Basilica

07.00
09.00
18.30

S. Maria
Basilica
Basilica

S. Messa per i defunti di Novembre
Umberto Ranieri
Guido e Luigina
Mamma Antonietta
Rinaldi Angela Maria
Garavaglia Angela
Silvia Riedhart
Bollino Rino Domenico
Maria, Giannina e Consolata Vasco, Enrico, Amelia
e Domenico
Rosetta
Fam. Guffanti e Biganzoli
Don Giovanni Zanello
Gianfranco Salomi e Carlo
Giovanna e Giovanni
Nino e Pierino
Per le Anime del Purgatorio Rossini Luigi Enrico

Venerdì 10

Sabato 11

Intenzione 2

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Matrimoni
Funerali

16 - Cuminetti Federico con Bertola Alice
107 – Bernasconi Sergio (a.83)

La Segreteria della Parrocchia è aperta nei giorni feriali
dalle 09.30 alle 11.30; Tel. 0331 638 232; Email: pastorale.sgb@gmail.com. Cell. 342 328 89 11

