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Domenica 5 giugno 2022

FESTA DELLA PENTECOSTE

Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: “Se mi chiederete qualche cosa nel mio
nome, io la farò. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre
ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della
verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo
conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò
da voi. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io
vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e
io in voi (Gv 14-15-20).

Rho, 4 giugno 2022
Ai fedeli della parrocchia San Giovanni in Busto Arsizio
Carissimi fedeli, vi raggiungo con questa lettera per un’importante
comunicazione da parte del nostro Arcivescovo, sua Ecc. Mons. Mario
Delpini. Il vostro vicario parrocchiale, don Giovanni Patella, dal prossimo
settembre lascerà Busto Arsizio. Egli sarà nominato, per i prossimi due anni,
vicario parrocchiale e poi definitivamente parroco di Busto Garolfo e di
Olcella di Busto Garolfo.
Sono grato a don Giovanni per il ministero svolto in mezzo a voi. Gli sono
ancor più grato per aver accettato questo incarico che gli permette di
seguire ancora la pastorale giovanile ma lo vede già proiettato ad essere
parroco nella medesima realtà. Questi due anni serviranno per riavviare un
cammino oratoriano e per conoscere le famiglie prima di assumere l’ufficio
di parroco. Questa nomina particolare tiene conto della storia della
comunità di Busto Garolfo e delle spiccate doti umane e pastorali di don
Giovanni.
Al suo posto come vostro vicario parrocchiale e referente per la pastorale
giovanile cittadina, sarà nominato don Matteo Resteghini. Don Matteo,
originario di Arcisate, è nato nel 1988 ed è diventato prete nel 2014;
attualmente è vicario parrocchiale a Sedriano e incaricato di pastorale
giovanile anche di Vittuone, nel decanato di Magenta. Ringraziamo il Signore
perché in tempi di scarsità di clero, soprattutto giovane, viene fatto questo
dono alla parrocchia di S. Giovanni e alla città di Busto!
Cari fedeli, accompagniamo chi parte e chi arriva con la preghiera certi che
il Signore rimane e ci chiama tutti ad una partecipazione sempre più intensa
alla vita della nostra Chiesa locale.
Vi raggiunga la benedizione dell’Arcivescovo e anche la mia.
Il vostro vicario episcopale
(+ Luca Raimondi)

Grazie don Giovanni
Benvenuto don Matteo
Vicario parrocchiale
con diritto di successione a Parroco
delle Parrocchie di Busto Garolfo
e di Olcella

Vicario parrocchiale della
Parrocchia S. Giovanni B. di Busto A.
e Referente e per la pastorale giovanile
della Città e del Decanato

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO
S. Bernardo
O Spirito Santo, anima dell’anima mia,.
sei tu, o Spirito di Dio, che mi rendi capace di chiedere
e mi suggerisci che cosa chiedere.
O Spirito d’amore, suscita in me
il desiderio di camminare con Dio: solo tu lo puoi suscitare.
O Spirito di santità, tu scruti le profondità dell’anima,
e non sopporti in lei neppure le minime imperfezioni:
bruciale in me, tutte, con il fuoco del tuo amore.
O Spirito dolce e soave, orienta sempre più
la mia volontà verso la tua,
perché la possa conoscere chiaramente,
amare ardentemente e compiere efficacemente.
Amen.

LA NOSTRA SETTIMANA
Domenica
Lunedì

5
6

Pentecoste

Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

7
8
9
10
11
12

18.30
10.00

Messa di suffragio per i defunti del Mese di
MAGGIO
Incontro dei Parroci del Decanto
Inizio Oratorio Estivo s. Luigi

16.00
SS. Trinità

Preparazione del Battesimo
S. Messe Orario festivo

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 Giugno
Giorno

Ora

Luogo

Intenzione 1

Lunedì 06

07.00
18.30
07.00
18.30
09.00
18.30
18.30
08.00
18.30
18.30

S. Maria
S. Maria
S. Maria
S. Maria
S. Maria
S. Maria
S. Maria
Basilica
S. Maria
Basilica

Suor Serafina Novati
Messa per i defunti del mese di maggio
Suor Serafina Novati
Vanda Ceriani
Famiglie Colico e Genoni
Castiglioni Giancarlo
Mantegazza Michele
Rossi Giuseppina
Ratti Gemma
Maritza ed Enrico Garavaglia Carla Garavaglia
Luigi Marcora e Famiglia
Laura Zocchi

Martedì 07
Mercoledì 08

Giovedì 09
Venerdì 10
Sabato 11

Intenzione 2

ANAGRAFE PARROCCHIALE
Matrimoni 04 - Mambuca Davide con Filippini Alessia
Funerali
58 - Serafini Maria (a.92)
La Segreteria della Parrocchia è aperta nei giorni feriali
dalle 09.30 alle 11.30; Tel. 0331 638 232; Email: pastorale.sgb@gmail.com.
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