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Domenica 24 aprile 2022 
II Domenica di Pasqua  della Divina Misericordia 

II Settimana del Salterio 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miniatura conservata nella  Biblioteca Capitolare-  Parrocchia S .Giovanni – Busto Arsizio 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e 
disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli 
gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo 
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui 
non perdonerete, non saranno perdonati». (Gv 20) 



INVOCARE IL SIGNORE, GIOIRE PER LUI 
AFFIDARSI ALLA SUA CHIAMATA 

 
Invocare il Signore, gioire per lui, affidarsi alla 
sua chiamata: sono le consegne 
dell’Arcivescovo agli adolescenti e 
preadolescenti lombardi che hanno 
partecipato alla Messa in San Pietro, nel 
martedì in Albis dell’Ottava di Pasqua, 
adolescenti e preadolescenti delle diocesi di 
Milano, Bergamo, Crema e Vigevano entrano 
nella Basilica, curiosi, un po’ intimoriti, ma 
sempre entusiasti per ciò di cui sono stati e 
sono gli assoluti protagonisti  

 

Le tre parole 
«Vorrei insegnarvi solo tre parole straniere, come messaggio da consegnare alla vostra vita», 
spiega infatti l’Arcivescovo. 
 

«La prima è kyrie, quella che Maria di Magdala dice a Gesù. È un vocativo, è una professione 
di fede che chiama, è un modo di dire la fede pasquale come ci ha ricordato anche il Papa 
commentando, ieri, il Vangelo di Giovanni ed evidenziando che il discepolo più giovane è 
quello che riconosce subito Gesù perché ha fiuto. Kyrie è la parola del discepolo amato, 
dell’umanità in lacrime che trova vivo colui che cercava come morto. Il Kurios, il Signore, è 
la professione di fede di chi si sente trafiggere il cuore per la memoria del suo peccato, ma 
riceve l’annuncio del perdono di Dio». Dunque, kyrie come l’invocazione, la confidenza con 
il Signore, «quando uno sente dentro di sé la paura per quello che lo aspetta e per ciò che 
deve fare. È la parola della fede di ciascuno. Qui siete in tanti, ma il Signore vi chiama uno 
per uno: vi raccomando la preghiera “kyrie, Signore”.  
 
La seconda parola, continua, è ebraica: è l’alleluia della gioia piena, della Pasqua, quella che 
si deve cantare insieme perché la gioia è sempre un’esperienza comunitaria. «Magari alcuni 
dei vostri compagni vi hanno preso in giro perché avete scelto di venire in pellegrinaggio, ma 
voi dovete contagiarli con la gioia e cantare, insieme con la Chiesa, la lode al Signore per 
tutto ciò che ha creato. È lo stupore della gioia imprevista che raggiunge anche dopo una 
giornata difficile; è la gioia da condividere con i fratelli e sorelle che hanno la nostra fede 
perché Gesù ci ha salvati; è l’invito da rivolgere a ogni donna e uomo per fare alzare la testa 
dalla tristezza, dicendo: “Guardate che è Gesù è vivo”». 
 
Infine, la terza parola, sempre dall’ebraico: amen, che vuole dire «così sia» e «mi affido», 
che è il «sì». «È la parola della risposta alla vocazione e della vita perché qualcuno ci ha 
chiamati, la parola che fa sognare un futuro. Entusiasmatevi nell’essere interlocutori di una 
parola che viene da Dio quando intuite che c’è del bene da fare, che potete essere di aiuto. 
Il Signore vi chiama attraverso il gemito della gente che è sola, che soffre, che è malata. Vi 
chiama a sognare la scelta per il vostro futuro, non solo per la prossima estate. La vostra è 
una stagione interessante, quella in cui si inizia un nuovo cammino in una nuova scuola: siate 
i ragazzi del kyrie, dell’alleluia, dell’amen». (Mario Delpini, Arcivescovo) 
 



ROMA PELLEGRINAGGIO DEI RAGAZZI DI TERZA MEDIA 
 

Messa della Professione di Fede alle catacombe di Santa Domitilla 
 Presenti del Decanato di Busto Arsizio 12 oratori con 275 ragazzi 

  

 LA NOSTRA SETTIMANA 
 

Domenica  24  10.00 
11.30 
18.00 

S. Messa in Basilica  (In oratorio non si celebra la messa) 
Cresima degli adulti in Basilica  
Incontro Preadolescenti in oratorio 

Lunedì 25 Festa civile 08.30 S. Messa al Tempio Civico   
Martedì  26  10.00 

16.30 
Incontro Parroci e Preti di PG   
Catechismo di 3-4 Elementare settimanale 

Mercoledì 27  09.00 Messa in Santa Maria e Adorazione 
Giovedì 28  16.30 Catechismo di 2-5 Elementare settimanale  
Venerdì 29   Messe orario feriale 
Sabato 30   18.30 Messa vigiliare in Basilica 
Domenica  1 III di Pasqua   

 



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 Aprile 
 
Giorno Ora Luogo Intenzione 1 Intenzione 2 
Lunedì 25 07.00 S. Maria Famiglia Savio  
 18.30 Basilica Giorgio e Vittoria Pensotti Milani Francesco 

Enrica  
Martedì 26 07.00 S. Maria Famiglia Lualdi  
Mercoledì 
27 

07.00 S. Maria Famiglia Baratelli Famiglia Fiore, Selva  
e Giusti 

 09.00 S. Maria Ceriotti Arduino Giovanni  
18.30 S. Maria Giuseppina e Ubaldo Venceslao e Aldina 

Giovedì 28 07.00 S. Maria Per i defunti dimenticati  
 18.30 Basilica Borroni Carla e Famiglia Adele Marcora 

  Giuseppe e Maria  
Venerdì 29 07.00 S. Maria Per gli amici defunti  
 18.30 Basilica Alessandro e  

Franco Colombo 
Famiglia Andrea Colombo e 
Famiglia Italo Barazzoni 

Sabato 30 07.00 S. Maria Maria Antonietta  
 09.00 S. Maria Franco Mocchetti  

18.30 Basilica Bruna e Virgilio, Erminia e 
Attilio 

Lalla e Renato Carrai 

 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 

Battesimi 06 Jaramillo Cedeno Ariel Victoria – 07 Magallanes Rivas Christian Lucas – 08 
Magallanes Rivas Christian Leonardo – 09 Salvione Andrea – 10 Affinito 
Arianna Lina – 11 Nerone Federico – 12 Colangelo Enea – 13 Avila Morales 
Ambra – 14 Gonzalez Martinez Samuel Andrea – 15 Gonzalez Martinez 
Miranda – 16 Gonzalez Martinez Camila Elizabeth – 17 Luca Clarissa – 18 Luca 
Carlotta – 19 Metellino Gloria Grazia 
 

Matrimoni 01 - Colombo Marco con Pacheco Falcon Gloria 
02 - Mello Daniele con Suriano Celeste 

Funerali 47 - Rolfi Giancarla (a.86) 
48 - Malacrida Vittore (a.95) 

 
 

 
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 

 


