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L ’11 Febbraio,  
  giorno che ricorda  

la prima apparizione  
di Maria a Lourdes, è la  

 
 Papa Francesco ci ricorda conti-
nuamente che la vita non è vita solo 
quando si è giovani, forti ed in salute. 
La vita è vita sempre, in modo parti-
colare nell’ora della tarda età o della 
malattia.  
 Gesù – lo sappiamo dal Vangelo – 
aveva uno sguardo di predilezione per 
loro ed ha chiesto ai suoi discepoli di 
avere lo stesso sguardo. Noi vogliamo 
essere una comunità dove i più deboli,  
i più fragili, i più sofferenti, i più poveri 
possano essere incontrati personalmente. 
Nessuno sia dimenticato o trascurato.  
 Dallo scorso Dicembre i 5 amici Mini-
stri della Comunione Eucaristica, con me, 
visitano a casa ogni mese tutti i malati di 
cui siamo a conoscenza. Se ce ne fossero 
altri, fatecelo sapere. E’ nato il gruppo 
“San Vincenzo” per la visita e la cura delle 
persone malate nelle case, nei ricoveri e 
negli ospedali. C’è poi la nostra “Casa Fami-
glia”, la casa di riposo che animiamo con la 

S. Messa del lunedì e con tante persone 
  attente e sensibili. 

 

 Amiamo i  
nostri malati, visitiamoli  
e – se possibile – aiutiamoli: “tutto quello  
che avete fatto ad uno solo di questi fratelli,  
lo avete fatto a Me”, ci dice Gesù. Non di-
mentichiamo una preghiera ogni giorno per 
loro: è il nostro modo di stare loro accanto 
affidandoli al Signore e a Maria Santissima. 
 Chiediamo a voi, malati, una preghiera 
quotidiana per noi: il Signore benedica  
tutti col dono della fede, in particolare  
i bambini, i ragazzi, gli adolescenti ed i 
giovani; benedica con il dono dell’amore 
le nostre famiglie, benedica il mondo col 
dono della pace.  
 Ci state a cuore, cari malati: perché 
con la vostra pazienza, la vostra fede e 
la vostra sofferenza siete il cuore pul-
sante della nostra comunità! Un grazie 
particolare ai vostri familiari e a chi vi 
assiste con premura e tanto cuore! 
 Nell’attesa di incontrarvi, un ricor-
do speciale nella preghiera.  

Vi aspettiamo! 
DON EUGENIO  

ED IL GRUPPO SAN VINCENZO 
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Is 6,1-2a.3-8  
Sal 137 - 1 Cor 15,1-11  
Lc 5,1-11 

 
 

SALTERIO I SETT. 

B.V. MARIA DI LOURDES (MF) 
Is 66,10-14c  
Gdt 13,18-19 - Gv 2,1-11 

SALTERIO I SETT. 

FERIA 
Gen 1,20-2,4a  
Sal 8 - Mc 7,1-13 

SALTERIO I SETT. 

FERIA 
Gen 2,4b-9.15-17  
Sal 103 - Mc 7,14-23 

SALTERIO I SETT. 

SS. C IRILLO E METODIO  
PATRONI D’EUROPA (F) 
At 13,46-49  
Sal 116 - Lc 10,1-9 

SALTERIO PROPRIO 

FERIA 
Gen 3,1-8  
Sal 31 - Mc 7,31-37 

SALTERIO I SETT. 

SABATO 
Gen 3,9-24  
Sal 89 - Mc 8,1-10 

 

 

 

 
 

SALTERIO I SETT. 

Ger 17,5-8  
Sal 1 - 1 Cor 15,12.16-20  
Lc 6,17.20-26 

 
 

SALTERIO II SETT. 

7.30 S. Messa 
10.30 S. Messa per il popolo  

9.00 Lodi e Liturgia della Parola 
16.00 S. Messa alla Casa di Riposo  
  con i malati della comunità 

9.00   Calogero e Graziella 

9.00   COLOMBO Angela e famiglia 

9.00   LIMONTA Rodolfo e Santina 

9.00 S. Messa 

9.00 Lodi e Liturgia della Parola 
18.00   FORLANI Irene 
    Defunti famiglia DEFENDI 
    NIZZOLO Vincenzo 
    Padre Gianbattista e Padre Giancarlo VILLA 
    MARZULLO Salvatore e tutti i defunti 

7.30   BERNAREGGI Angela e Giannino 
10.30 S. Messa per il popolo  

Sul nostro sito 
 

trovate anche il messaggio  
di Papa Francesco per questa 

Giornata Mondiale del Malato. 

Merita esser letto e meditato. 

http://www.parrocchiabusnago.it


Incontri di catechesi 
        iniziazione cristiana (3a e 5a Primaria):  
        Sabato 16, ore 9.45 e ore 11.00, in Oratorio. 

        PREADOLESCENTI (ragazzi Medie):  
        Venerdì 15, ore 20.30 in Oratorio. 

        ADOLESCENTI (1a, 2a e 3a Superiore):  
        Venerdì 15,  ore 20.45 in Oratorio,  
        preceduta dalla cena insieme (ore 19.30). 

 

Adorazione eucaristica 
Sabato 16 dalle ore 16.00 alle 18.00: adorazione eucaristica.  
Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Confessione. 

 

FAMIGLIE, IL SABATO SERA E’ PER VOI! 
Sabato 16 Febbraio, come ogni Sabato sera, l’Oratorio è aperto  

per tutte le famiglie a partire dalle ore 20.00.  

Ci sarà la  

pizzoccherata con gli alpini. 
Cena a base di pizzoccheri,  

salumi e formaggi ed il dolce.  
Costo: € 18 (adulti) – € 10.00 (bambini e ragazzi fino ai 13 anni).  

Iscrizioni presso il bar dell’Oratorio negli orari di apertura, oppure presso 
Parrucchiere “Soluzione” da Sandro, Via Lombardia 12 – Busnago. 

Iscrizioni fino ad esaurimento posti (max 180). All’iscrizione è richiesta  
la caparra di € 10. Parte del ricavato sarà devoluto in beneficienza. 

Siamo tutti attesi, in particolare i genitori con i figli di tutte le età! 

Dopo la cena, attorno alle ore 21.00,  
il LABORATORIO DI CARNEVALE  

per tutti i bambini e le bambine  
e il TORNEO DI PLAY STATION  

per i ragazzi e le ragazze  
delle Medie e delle Superiori. 

 

domenica 17 febbraio 
◆ domenica insieme per i ragazzi  
 e i genitori della 2a Primaria. 

◆ ore 15.00: pomerigio in oratorio.  
 Incontro di preghiera.  
 A seguire i GIOCHI, l’ANIMAZIONE,  
 il laboratorio di carnevale  
 e la MERENDA INSIEME 
. Per tutti i ragazzi con la famiglia! 

 ◆ ore 18.00: catechesi giovani. 

   ◆ DOMENICA insieme PER i RAGAZZI  
            (Cresimandi). 
◆ ore 15.00: pomerigio in oratorio. Incontro di preghiera.  
 A seguire i GIOCHI, l’ANIMAZIONE, il laboratorio di carnevale  
 e la MERENDA INSIEME. - Per tutti i ragazzi con la famiglia! 
◆ ore 20.30 in Chiesa: santo rosario in preparazione alla  
  
 

lunedì    festa della madonna di lourdes 

11 febbraio e giornata mondiale del malato 
Alle ore 16.00 aspettiamo alla Casa di Riposo tutti i malati con i familiari  
e chi si prende cura di loro. Celebreremo insieme la SANTA MESSA, presieduta 
dal nostro compaesano MONS. SERAFINO SPREAFICO. - Chi avesse bisogno del trasporto 
non indugi: abbiamo mezzi e volontari che si sono messi a disposizione, anche un mezzo del 
Gruppo Trasporto Disabili, che ringraziamo.  
 Chi avesse necessità del trasporto contatti:   Don Eugenio, parroco       039 695192 
 oppure    Silvia:    338 3066087    dal Lunedì al Venerdì dalle 15.30 alle 19.00 
 

lunedì 11 febbraio - corso di teologia per tutti 
Ore 21.00 a Trezzo sull’Adda, salone “il Portico”, 5° incontro sul tema:  
“la musica racconta il cristo”. Relatore: Andrea Sarto. - 

incontri della settimana 
lunedì    Ore 20.30 presso il Collegio S. Antonio, nel giorno  
11 febbraio dell’apparizione di Maria Santissima a Lourdes: 
     fiaccolata di preghiera con recita del Santo Rosario.  
     Conclusione alla grotta della Madonna di Lourdes. 

martedì   Ore 21.00 in Oratorio è convocato il gruppo liturgico.  
12 febbraio Ore 21.00 presso l’Oratorio di Trezzo sull’Adda: 

     consulta decanale educatori preadolescenti. 
     Ore 21.00 presso l’Oratorio di Trezzo sull’Adda: 

     incontro decanale giovani. 
     Ore 21.00 presso la sala parrocchiale di Basiano 
     la terza serata del percorso biblico aperto a tutti sul tema: 
     “ero straniero”. Relatore: Luca Moscatelli, teologo. 
     Tema 2a serata: “LO STRANIERO MOSÈ” (Esodo., Cap. 2 e segg.) 

mercoledì  Ore 21.00 in Oratorio: percorso  
13 febbraio in preparazione al matrimonio cristiano.  
giovedì   Ore 21.00 presso l’Oratorio di Trezzo sull’Adda: 
14 febbraio incontro decanale formazione per catechisti.  
venerdì   Ore 21.00 in Oratorio: incontro dei catechisti 
15 febbraio dell’iniziazione cristiana. Penseremo insieme  
     le proposte per la prossima Quaresima dei ragazzi. 

sabato    Ore 20.45 in Oratorio (per chi vuole, cena alle ore 19.00): 

16 febbraio corso di spiritualità biblica  
     “il segreto di paolo”. 
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