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Domenica 8 maggio 2022 
IV Domenica di Pasqua -Anno C – IV Settimana del Salterio 

 

Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho 
amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio 
amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho 
detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.  

 
Giornata pro Stoà 

Grazie alla generosità  
di chi vorrà contribuire,  
si potrà continuare  
ad accogliere gratuitamente  
i giovani che potranno vivere  
e testimoniare i valori  
della comunione e della  
condivisione cristiana. 

Nuova sede di Stoà 
Via Tettamanti 4 

Busto Arsizio 



GIORNATA DI STOÀ 
Centro Giovanile  

del Decanato di Busto Arsizio 
 

MESSAGGIO ALLE COMUNITÀ 
 
Sabato 7 e domenica 8 maggio, in 
comunione con tutto il decanato di 
Busto Arsizio, è stata organizzata la 
Domenica per Stoà.  
 
Il Centro Giovanile Stoà, presente 
nella nostra città dal 2011, è una 
realtà preziosa in quanto offre una 
proposta formativa per i giovani che 
si articola su tre direttrici: 
 
- spiritualità 
- cultura  
- vita comune  
 
Dopo due anni di pandemia 
possiamo finalmente tornare a 
svolgere le nostre attività, compresa 
l’annuale Domenica per Stoà. Alcuni 

giovani saranno presenti durante le Messe per sensibilizzare e informare 
riguardo le diverse attività e novità proposte dal centro giovanile.  Sarà 
possibile sostenere economicamente le iniziative di Stoà.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MESE DI MAGGIO 
DEVOZIONE ALLA MADONNA 

 
MARIA DONNA FERIALE 

 
Santa Maria, donna feriale, forse tu 
sola puoi capire che questa nostra 
follia di ricondurti entro i confini 
dell’esperienza terra terra, che noi 
pure viviamo, non è il segno di mode 
dissacratorie. Se per un attimo osiamo 
toglierti l'aureola, è perché vogliamo 
vedere quanto sei bella a capo 
scoperto. Se spegniamo i riflettori 
puntati su di te, è perché ci sembra di 
misurare meglio l'onnipotenza di Dio, 
che dietro le ombre della tua carne ha 
nascosto le sorgenti della luce. 
Sappiamo bene che sei stata destinata 
a navigazioni di alto mare. Ma se ti 
costringiamo a veleggiare sotto costa, 

non è perché vogliamo ridurti ai livelli del nostro piccolo cabotaggio. È perché, 
vedendoti così vicina alle spiagge del nostro scoraggiamento, ci possa afferrare 
la coscienza di essere chiamati pure noi ad avventurarci, come te, negli oceani 
della libertà. 
 

Santa Maria, donna feriale, aiutaci a comprendere che il capitolo più fecondo 
della teologia non è quello che ti pone all'interno della Bibbia o della patristica, 
della spiritualità o della liturgia, dei dogmi o dell'arte. Ma è quello che ti colloca 
all'interno della casa di Nazaret, dove tra pentole e telai, tra lacrime e preghiere, 
tra gomitoli di lana e rotoli della Scrittura, hai sperimentato, in tutto lo spessore 
della tua naturale femminilità, gioie senza malizia, amarezze senza disperazioni, 
partenze senza ritorni.  
 
Santa Maria, donna feriale, liberaci dalle nostalgie del passato, e insegnaci a 
considerare la vita quotidiana come il cantiere dove si costruisce la storia della 
salvezza. Allenta gli ormeggi delle nostre paure, perché possiamo sperimentare 
come te l'abbandono alla volontà di Dio nelle pieghe prosaiche del tempo e nelle 
agonie lente delle ore. E torna a camminare discretamente con noi, o creatura 
straordinaria innamorata di normalità, che prima di essere incoronata Regina 
del cielo hai ingoiato la polvere della nostra povera terra. (Antonio Bello,  Maria, 
donna dei nostri giorni, San Paolo, 1993) 



 LA NOSTRA SETTIMANA 
 
Domenica  8 IV di 

Pasqua 
  

Lunedì 9    
Martedì 10   Festa dei Fiori al Seminario di Venegono 
Mercoledì 11    
Giovedì 12    
Venerdì 13    
Sabato 14  15.00 

 
 
16.00 

Incontro dei genitori di IV elementare in 
Basilica per le prima comunioni.  
Alle ore 16.00 in Oratorio S. Messa. 
Preparazione al Battesimo  (2) 

Domenica  15 V di 
Pasqua 

10.30 S. Messa alle ore 10.30 in oratorio con 
affidamento a Maria per la V Elementare 

 

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 Maggio 
 
Giorno Ora Luogo Intenzione 1 Intenzione 2 
Lunedì 09 07.00 S. Maria Famiglie Convertino e Lovato Renato Salvato 

08.00 Basilica Bonfanti Ermanno  
18.30 S. Maria Narciso, Teresa e Luigi Besnati Marilena, Mimma e Giuliana 

Martedì 10 07.00 S. Maria Riganti Luigi Famiglie Porri e Perduca 
18.30 S. Maria Nembri Angelo e Angela Ambrosetti Mariuccia 

Roberto  
Mercoledì 11 07.00 S. Maria Salvatore e  

Teresa Sammartino 
Anna e Marino Galli 

09.00 S. Maria Dell’Acqua Maria  
18.30 S. Maria Trevisan Francesco e  

Favretto Maria 
 

Giovedì 12 07.00 S. Maria Nino e Nello Sciacca Amalia e Erminio Testoni 
 08.00 Basilica Grandi Attilio e Mariuccia  
Venerdì 13 07.00 S. Maria Famiglie Maruccia e Colazzo Mino Testoni 

08.00 Basilica Per Massimo   
18.30 S. Maria Famiglie Tosi e Ferrario Milla e Ivano 

Sabato 14 07.00 S. Maria Famiglie Leo e D’Aprile Famiglie Stefini e Parzani 
09.00 S. Maria Farioli Mario Famiglia De Bernardi 
18.30 Basilica Bruno, Felice e Luigia Buzio Vittorio e Gallazzi Rina 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Funerali 49- Tovaglieri Ermanno (a.93) – 50- Tommasiello Angela Maria (a.80) 

 

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 


