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SALTERIO III SETT. 
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Sir 17,20-28  
Sal 31 - Mc 10,17-27 
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Sir 35,1-15  
Sal 49 - Mc 10,28-31  
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SALTERIO III SETT. 

FERIA 
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SALTERIO III SETT. 
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SABATO 
Sir 17,1-13  
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SALTERIO III SETT. 

Sir 27,5-8  
Sal 91 - 1 Cor 15,54-58  
Lc 6,39-45 

 
 

SALTERIO IV SETT. 

7.30   GALBIATI Umberto 
10.30 S. Messa per il popolo  

9.00 Lodi e Liturgia della Parola 
16.00 S. Messa alla Casa di Riposo  

9.00  NIZZOLO Ferdinando e Giuseppina  

9.00 S. Messa 

9.00   Calogero e Graziella  

9.00  BRAMBILLA Arcangelo, Vincenzo  
      e Giuseppina  

9.00 Lodi e Liturgia della Parola 
18.00  Maddalena e Francesco 
    CONO  Pietro, MILITELLO Antonino 
    Eugenia, Gaetano, Michele, Rosa,  
      suor Aurelia e GIORDANO Giovanni 

 MAPELLI Giuseppe e Angela,  
      Famiglia MATTAVELLI e MAPELLI  
   NISTICO’ Vito  

7.30 S. Messa 
10.30 S. Messa per il popolo  

C are  

 famiglie, 
 con queste righe vi rag-

giungo per chiedervi la cortesia di 
aprire la vostra casa per l’incontro 
annuale della Benedizione.  
Un gesto di fede e di amicizia. 
Di fede, perché è il Signore Gesù che 
desidera incontrarvi e benedirvi lad-
dove voi vivete la vita di ogni giorno 
con le sue gioie e le sue fatiche.  
Di amicizia e cordialità, perché 
sarà per me la prima volta 
che suonerò il campanello  
di casa vostra per offrirvi il 
volto amico della comunità 
cristiana e del suo pastore. 
E c’è di più… 
Ormai da tempo Papa Francesco 
chiede alla Chiesa di essere “in uscita”… 
Una Chiesa che va incontro a tutti, senza 
tralasciare nessuno. Una Chiesa che vuole 
bussare alla porta di ogni casa, di ogni  
famiglia, di ogni cuore – senza tralasciare 
nessuno! – per portare con la preghiera la 
presenza di Gesù, presenza che consola, 
sostiene, incoraggia, ci guida. 
Questo è il significato più vero del nostro 
farvi visita: è quello che desideriamo sia per 

   la vostra famiglia e per la 
  nostra 

 
 

comunità. Famiglie benedette da Dio con il 
dono della fede, dell’amore e dell’unità. Una 
comunità accogliente, aperta, lieta. Una co-
munità che sia benedizione per tutti. 
 
Qui trovate l’inserto col programma (rivisto 
e corretto) della visita alle vostre famiglie. 
C’è un particolare a cui chiedo di prestare 
attenzione: nel caso non vi trovassi in casa 
nel giorno programmato in calendario, vi 

lascerò sulla porta un bigliettino sul qua-
le sarà scritto che, se avete piace-

re che venga a conoscervi, in-
contrarvi e pregare insieme, 
potrete telefonare al numero 
039 695192 (segreteria par-
rocchiale, negli orari di aper-

tura) o al 373 7252450. Io 
verrò a trovarvi il Lunedì succes-

sivo dalle ore 17.00 in poi, giorno che 
ogni settimana dedicherò al recupero 
della Visita alle famiglie. 
 

In attesa di avere la gioia  
di incontrarvi, vi anticipo  
gli AUGURI di una  

BUONA e SANTA PASQUA  
e vi ricordo nella mia preghiera  

e in quella della comunità. 



FAMIGLIE, IL SABATO SERA E’ PER VOI! 
Sabato 2 Marzo, come ogni Sabato sera, l’Oratorio è aperto per tutte 
le famiglie. Sarà la FESTA DI CARNEVALE PER TUTTE LE FAMIGLIE.  

“BELLO! COS’E’?”. Serata organizzata  
dagli animatori dell’Oratorio secondo il tema del Carnevale. 
Ore 20.00: CENA CONDIVISA con tutte le famiglie. 
Tanta bella MUSICA per ballare. - SFILATE spettacolari 
(tutti mascherati, bambini, ragazzi e adulti!). 
Premiazione delle migliori maschere (singole, familiari, 
di gruppo). - TALENT SHOW, nel quale si potrà dimostrare  
il proprio talento. - BUFFET con i dolci portati da casa. 
 

domenica 3 marzo: carnevale! 

Grande festa per tutti, a cominciare dai più piccoli e dai ragazzi, e per tutte le famiglie! 
Ci immergeremo nel mondo di Leonardo da Vinci  

con le sue strabilianti e ardite invenzioni. 
IMPORTANTE VENIRE MASCHERATI: SE NO, CHE CARNEVALE È?  

UNA GIURIA VALUTERÀ LE MIGLIORI MASCHERE  
(singole, familiari o di gruppo) che verranno premiate. 

La sfilata partirà alle ore 15.00 dall’Oratorio. - PERCORSO: Oratorio – via Piave –  
via Libertà – via 25 Aprile – via Gramsci – Sosta in prossimità della Casa di riposo –  

via Pertini – via Piave – piazza Roma – via San Rocco – Sosta presso il Campus  
scolastico – via Montecompatri – via Manzoni – piazza Roma – via Piave – Oratorio. 

In Oratorio: Festa insieme, Musica e danze,  
premiazione maschere e le immancabili deliziose frittelle! 

TUTTO È PRONTO… MANCHI SOLO TU! TI ASPETTIAMO! 
 

Pellegrinaggio a lourdes 
E’ stato organizzato per i giorni dal 10 al 13 Maggio  
un Pellegrinaggio a Lourdes in aereo.  
Chi fosse interessato alla proposta può trovare informazioni  
sulla locandina alle porte della Chiesa e sui volantini disponibili sui tavolini  
all’ingresso della Chiesa o in segreteria parrocchiale (negli orari di apertura). 
Iscrizioni presso la casa parrocchiale di Roncello (don Camillo) fino ad esaurimento posti. 

 

Cassonetto caritas 
Abbiamo posizionato davanti alla Casa Parrocchiale  
un CASSONETTO CARITAS per la raccolta di vestiti usati.  

Insieme al CESTO collocato all’altare di S. Anna per la raccolta di  
alimenti e di quanto possiamo condividere con le persone e le famiglie 
più bisognose della nostra comunità, anche questo cassonetto  
ci richiama a gesti di attenzione e solidarietà nei confronti  
dei più poveri. 

 

  ◆ ritiro in preparazione 
          

per ragazzi e genitori della 4a Primaria, in Oratorio. 

◆ ore 15.00: pomeriggio 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 16.00: incontro per organizzare il sabato sera delle famiglie. 
◆ ore 17.00, nel salone dell’Oratorio: liberamente tratto dal “Teatro Canzone”, 
 quando parla gaber. Spettacolo musicale, omaggio al cantautore milanese. 
 

corso di teologia per tutti… i busnaghesi!  
lunedì    Hai partecipato al “Corso di Teologia per tutti” e hai domande, 
25 febbraio  riflessioni e considerazioni da fare? Cerchi qualche risposta o qualche  
     approfondimento? O solo ascoltare per capirci qualcosa in più?  
     Ci ritroviamo LUNEDÌ 25 FEBBRAIO alle ore 21.00 in Oratorio.  
Tutti sono invitati, anche chi non ha partecipato al Corso. Una serata che può farci bene! 
 

benedizione delle famiglie nelle case 
da mARTEDì Inizia la visita per la Benedizione delle famiglie nelle case  
26 febbraio seguendo l’itinerario che troviamo sull’inserto di questo numero 
     di “Comunità Viva” (rivisto e corretto) e sulla lettera già inviata  
     o che verrà inviata a tutte le famiglie. 
 

incontri della settimana 
martedì   Ore 21.00 presso la sala parrocchiale di Basiano 
26 febbraio la quinta serata del PERCORSO BIBLICO aperto a tutti  
     sul tema: “ero straniero”. Relatore: Luca Moscatelli.  
     Tema della serata: “STRANIERI E PELLEGRINI” (Ebrei - 1 Pietro). 

mercoledì  Ore 21.00 in Oratorio: percorso  
27 febbraio in preparazione al matrimonio cristiano.  
giovedì   Ore 18.30 in Oratorio: incontro animatori liturgici 
28 febbraio della musica e del canto. 
 

incontri di catechesi 
iniziazione cristiana  (3a e 5a Primaria): Sabato 2 Marzo,  
          ore 9.45 e ore 11.00, in Oratorio. 

PREADOLESCENTI (ragazzi Medie): Venerdì 1, ore 20.30 in Oratorio. 

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

Adorazione eucaristica 
Sabato 2 Marzo dalle ore 16.00 alle 18.00:  

adorazione eucaristica.  
Sarà possibile accostarsi al Sacramento  
della Confessione. 
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