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Domenica 23 ottobre 2022 
I Domenica dopo la Dedicazione – Il mandato missionario 

Anno C – II Settimana del Salterio 
 

Il mandato missionario 

  

  

Marko Ivan Rupnik (2011) Cattedrale di s. Sebastiano (Bratislava)    
  

Lettura del Vangelo secondo Matteo 

Gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che il Signore Gesù aveva loro 
indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò  e 
disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate 
discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono 
con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Matteo 28,16-20) 
 

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO 
I Fidanzati che desiderano sposarsi nell’anno 2023 sono pregati di presentarsi in 
parrocchia il sabato mattino per impostare la pratica matrimoniale entra la fine di 
questo anno 2022. I fidanzati devono venire entrambi in presenza.  
 
Il Corso in preparazione al  Matrimonio si svolgerà in parrocchia a partire dal 10 
gennaio del 2033 (il martedì sera alle ore 21.00  fino al 21 febbraio) 
È necessario iscriversi presso la segreteria parrocchiale in via don Minzoni 1 (dal 
lunedì al giovedì e al sabato dalle ore 09.30 alle ore 11.30)  



 

 

Giornata Missionaria Mondiale 

Cambia lo Sguardo 
La povertà è spesso causa ed 
effetto della disabilità. Le 
principali cause di disabilità in 
Cambogia sono correlate alla 
malnutrizione, soprattutto nelle 
aree rurali e povere, alla 
mancanza di accesso alle cure 

mediche o dovute alla polio, malattie congenite, incidenti e scoppio di mine antiuomo. 

Nella provincia di Takeo e Kompot il tasso di prevalenza delle disabilità è 1,48% 
leggermente superiore a quello nazionale (1,4%). Su un totale di 12.555 persone con 
disabilità 5.643 sono di sesso femminile e la distribuzione per tipo di disabilità è del 
41% per disabilità motoria, il 28% per visiva, il 14% intellettiva, il 9% per disturbi del 
linguaggio e l’8% uditiva. Inoltre, molto spesso i bambini con disabilità hanno difficoltà 
di accesso alle scuole pubbliche e gli insegnanti non hanno le competenze adatte per 
rispondere alle loro esigenze educative. 

Il progetto “Cambia lo sguardo” realizzato da Cam to Me Onlus nelle province di Takeo 
e Kompot, ha l’obiettivo di formare gli insegnanti che lavorano in due centri per persone 
con disabilità mentali in modo da fornire loro competenze specifiche per una reale 
inclusione. Allo stesso tempo verrà fornito supporto ai loro familiari per dar loro gli 
strumenti per prendersi cura al meglio dei propri figli ed essere a loro volta di aiuto ad 
altri genitori. 

L’obiettivo di questo progetto è sostenere per due anni i costi di un ufficio dove 
preparare il materiale per i vari corsi, il materiale didattico e la traduzione di un libro 
riguardante l’autismo dall’Inglese al Khmer con l’auspicio che venga riconosciuto dal 
governo. I bambini affetti da autismo in Cambogia sono in aumento, non ci sono 
insegnanti preparati per affrontare questa situazione e anche i genitori sono privi di 
strumenti. 

L’idea alla base è quella di costruire una società dove ciascuno, abbia la medesima 
opportunità di ricevere un’educazione e un’istruzione adeguate, nel rispetto dei propri 
bisogni, attitudini e capacità. Il costo del progetto è di 10.000 euro 

 
 



 

 

 
 CORSO PER VOLONTARI  

CHE OPERANO CON E PER LE PERSONE SENZA DIMORA  
                               

LA RELAZIONE CON LA PERSONA CON PROBLEMI: 
RIFLESSIONE E STRUMENTI D'INTERVENTO 

  
CUORE  
L’esercizio della Carità come scelta d'amore per curare anche i cuori.  Le nuove 
povertà: il disagio socio economico. Esperienze. relatore: Alessandro Colombo, 
Responsabile Area Salute Mentale Caritas Ambrosiana  
7 novembre 2022, ore 20.30  
  
COME INTERVENIRE  
I rapporti con le pubbliche istituzioni: problema alloggio/lavoro/regolarizzazione 
documenti/ ecc. relatori: dott. Fogliani, dirigente, con le assistenti sociali del Comune 
di Busto Arsizio 
21 novembre 2022, ore 20.30  
  
CORPO  
Il disagio fisico ovvero le varie forme di dipendenza e il loro faticoso percorso di 
riabilitazione.  relatore: Dott. La Rosa, Medico del SERT di Busto Arsizio  
 

MENTE  
Il disagio mentale ovvero i principali disturbi e i risvolti psicologici delle dipendenze.   
relatrice: Dott.ssa Bernasconi, Psicologa del SERT di Busto Arsizio sabato  
3 dicembre 2022, ore 10.00  
   

Gli incontri si terranno presso il 
Centro diurno per senza tetto "Un caffè dai Frati" 

Piazzetta G. Mora - Busto Arsizio 
 



  

LA NOSTRA SETTIMANA 

 

Domenica 23  I dopo la 
Dedicazione 

 GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 
Banco di beneficenza Associazione 
Christian 
Catechesi 3 Elementare 

Lunedì 24     
Martedì 25     
Mercoledì 26   09.00 Messa e Adorazione Eucaristica in S. 

Maria 
Giovedì 27     
Venerdì 28     
Sabato 29     
Domenica 30  II dopo la 

Dedicazione 
 Catechesi 4 e 5 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 Ottobre 2022 
Giorno Ora Luogo Intenzione 1 Intenzione 2 

Lunedì 24 18.30 S. Maria Emanuela, Antonio,  
Bruna e Renzo Crespi 

 

Martedì 25 18.30 S. Maria Milani Francesco Zanzottera Bruno ed Egidia 
Mercoledì 
26 

09.00 S. Maria Famiglie Colucci e Manni Castiglioni Giancarla 
18.30 S. Maria Andreoli Grazia Rossini Severino 

Giovedì 27 18.30 S. Maria De Vivo Adriano e Rosaria Stellabotte Anna 
Venerdì 28 07.00 S. Maria Giuseppe e Maria Francesco e Giovanna 
Sabato 29 09.00 S. Maria D’Andrea Fernando  

ed Elvezia 
 

18.30 Basilica Offredi Luigi, Anna e Carla Abenante Salvatore e Crespi 
Giorgio 

 
ANAGRAFE PARROCCHIALE 

Matrimoni 18 - Todesco Stefano con Marconi Serena 
19 - Mascanzoni Giovanni Luca con Crivellari Lisa 

Funerali 87 - Fagnani Elda Luigia (a. 89) 
88 - Santori Marco (a.69) 

 

La Segreteria della Parrocchia è aperta nei giorni feriali 
dalle 09.30 alle 11.30; Tel. 0331 638 232; E-mail: pastorale.sgb@gmail.com 

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


