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Dal Vangelo secondo Matteo 
 
In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere del 
Cristo, per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: «Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni ciò  
che udite e vedete: i ciechi riacquistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono 
purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. 6E beato 
è colui che non trova in me motivo di scandalo!».  (Mt 11.2-6) 
 

Domenica 27 novembre - sul sagrato della Basilica 
 

Banco di beneficienza   
preparato dalle mamme  
dei ragazzi dell’oratorio 



 
SEI TU COLUI CHE DEVE VENIRE   

O DOBBIAMO ASPETTARNE  
UN ALTRO? 

 
Tu sei la mia inquietudine, o Signore, 

ma resti fedele alla tua Parola. 
Tu sei la mia attesa. Tu sarai il mio compimento. 

 
   
 Per pregare in questo Natale che viene, ho veramente bisogno di una più 
grande semplicità. In questi anni ho dato troppo per scontato le parole di Gesù e i suoi 
racconti. Li ho imparati fin da ragazzo fra tante cose insapute, ed erano già una grazia 
della sua nascita. Mi piacerebbe accogliere Gesù, in questo Natale, con una sorta di 
purificazione del cuore; se fosse possibile, partendo proprio dall’inizio. Vorrei credere 
che questa venuta di Dio, nella nascita di Gesù, possa  ancora, in maniera nuova,  
cambiarmi la vita. Vorrei rinascere con Gesù, dalla mia stessa tradizione credente. La 
tua destra, Signore, mi ha sostenuto; la tua bontà mi ha fatto crescere (cfr Sl 17). 

Mi vengono tante domande pensando al bambino Gesù, il figlio di Dio nato da 
una donna, a Betlemme, ieri come oggi. Adesso che ho perso l’ingenuità dell’infanzia 
posso aspettarmi da questa nascita, semplice, umana e divina, qualcosa di più, un 
nuovo insegnamento. Mi sento come uno dei suoi discepoli, dopo qualche anno di 
racconti, di Vangelo, di istruzioni, di insegnamenti e di promesse. In tutti questi anni, 
quante volte Gesù è venuto ed è andato. Sola la memoria liturgica lo rende 
puntualmente presente. 
 Nei giorni di Natale, penso al mondo in cui vivo e non posso non provare 
tristezza e infinito senso di impotenza, assuefazione troppo neutrale, oscuramento 
della fede, domanda radicale sulla verità di Dio. Ho bisogno di un nuovo insegnamento 
da parte di Gesù; ho bisogno di una vera, urgente infanzia spirituale. Noi siamo troppo 
abituati ad avere Dio; ne sentiamo parlare ogni giorno, in luoghi e situazioni diverse, 
a tal punto che ci siamo un po’ troppo assuefatti alla sua presenza e alle sue risorse. 
Forse per rinascere nell’infanzia spirituale è necessario, per lo spazio di una santa 
vigilia, provare fisicamente cosa significa non avere Dio. Mi fa bene sostare talvolta in 
questa preghiera muta per capire il grande dono che abbiamo ricevuto, per 
comprenderne l’intensità e la bellezza: solo questo è l’attesa. Solo da qui può passare 
il Messia. L’ateismo della vigilia chiede forza, solitudine e coraggio: è un prepararsi 
nuovamente per la fede.   
 La domanda che accompagna la nostra preghiera è forte e perentoria: «Che 
cosa mi aspetto dalla vita?». Ognuno di noi in avvento si ferma e si interroga: in 
silenzio, alla presenza del Signore Dio, perché il giorno del Signore è vicino, perchè il 
Signore ha preparato un sacrificio e ha mandato a chiamare i suoi invitati (Sof 1,7). 
Ognuno di noi soppeserà i propri sogni e le proprie esperienze, fino a stabilire che 
cosa desidera da se stesso e dalla sua vita.   



 
 

XXX CONCORSO PRESEPI 
  Segnalare il proprio nome  
  e indirizzo a  
  Lions G Arabini  335 324 44 11    
  (arabinigc@libero.it)  
  Lions A Russo 339 631 79 34 

 
I presepi devono essere consegnati 

entro domenica 4 dicembre  dalle 09.30 alle 19.00 
presso il Battistero della Basilica S. Giovanni 

 
Misura dei presepi non oltre cm 70 in larghezza e cm 70 in profondità 
 
 
 
 

 
CONFERENZA SAN VINCENZO 

  
Ogni dono deve venire dal e 
 
La Vostra generosità ci permetterà  
di continuare a provvedere alle molteplici e 
nuove necessità di chi si rivolge a noi. 

Società  S. Vincenzo De Paoli  
Parrocchia  S. Giovanni Battista 

invita a visitare il Banco di beneficenza 
 

Chiesa di  S. Antonio 
(p.zza S. Maria - Busto Arsizio)  
 
Sabato 3  Dicembre  ore 9.00-19.00 
Domenica 4 Dicembre ore 9.00-13.00/15.00-18.00 



LA NOSTRA SETTIMANA 

 

Domenica 27 III di Avvento 
Le Profezie 

 Catechesi: 4 e 5 Elementare 
Basilica: 1 Elementare 

Lunedì 28  21.00 Catechesi per gli adulti in Via Pozzi 
Martedì 29    
Mercoledì 30  09.00 S. Maria, Messa e Catechesi 

Adorazione Eucaristica (10.00/11.30 – 16.00/18.00) 
Giovedì 01  21.00 Parrocchia S. Croce, Lectio Divina 
Venerdì 02  18.00 Novena dell’Immacolata – Inizio  ROSARIO 
Sabato 03  16.00 Preparazione al battesimo 
Domenica 04 IV di Avvento  Catechesi: 2 e 3 Elementare 

Basilica: 1 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 

 

Mesi di Novembre/Dicembre 
 
Giorno Ora Luogo Intenzione 1 Intenzione 2 
Lunedì 28 07.00 S. Maria Giuseppe e Maria Francesco e Giovanna 

08.00 S. Maria Mario e Flora Lualdi  
18.30 S. Maria Sametti Carolina Soroptimist 

Martedì 29 07.00 S. Maria Suor Bambina Calderara  
08.00 S. Maria Zanin Maria Marcora Luigi 
18.30 S. Maria Per i defunti del Centro Aiuto alla Vita 

Mercoledì 30 09.00 S. Maria Suor Bambina Calderara  
18.30 S. Maria Bossi Guy Bossi Tato 

Giovedì 01 18.30 S. Maria Bruno e Angela Luoni Adelina e Filomena 
Per i defunti dell’Associazione Carcerati di Busto Arsizio 

Venerdì 02 07.00 S. Maria Famiglia Gallazzi  
18.30 S. Maria Garavaglia Augusto Cervini Ornella 

Juana Isidora Falcon Mejia  
Sabato 03 07.00 S. Maria Giuseppe e Maria Francesco e Giovanna 

18.30 Basilica Famiglie Caronno e Orsanigo Mazzucchelli Franco 
Brusatelli Stefano Criscitelli Rosina 

 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 
Battesimi 53 -  Magaraci Edoardo Maria  

54 -  Airoldi Castiglioni Achille Maria   
55 -  Castiglioni Rebecca 

Funerali 102 - Valentini Agostini Luigi (a.80) 
103 - Gallazzi Franco (a.93) 

 

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 
 


