
 
 
 

La festa, nel cuore della vita  
C’è una doppia tentazione che insi-
dia la nostra cultura: da una parte 
una cultura del “sentire”, che possiede 
i sensi della festa, ma ne ha smarrito 
il senso profondo; dall’altra, una cul-
tura che possiede il senso della vita, ma 
non sa più assaporarlo.  
 

La festa,  
incontro dei sensi con il senso  

Perché sia vera festa, è necessario che la 
festa tocchi i sensi e li faccia realmente 
incontrare con il senso. La festa è l’in-
contro del senso della vita coi sensi 
del corpo: essa prende sul serio i bisogni 
elementari del corpo per orientarli al desi-
derio di un “di più” di vita. Così la festa è 
luce che avvolge e calore che accarezza, 
ritmo e danza per entrare in contatto, can-
to e musica per l’incanto del cuore, parole  
e cibo per la comunione. Sì, la promessa di 
ogni festa è la comunione, perché l’uomo è 
creato per questo: per vivere in una comunio-
ne non egoistica e non escludente. La perso-
na di Gesù è l’incontro definitivo tra la pienez-
za dei sensi e la pienezza del senso: Cristo 
rivela l’uomo all’uomo, e la festa alla festa. Se 
dal punto di vista umano la festa rinvia all’ori-
ginario del corpo, dal punto di vista teologico 
all’origine della festa cristiana è l’incontro con 

il corpo glorioso di Cristo, che vive nel 
corpo della Chiesa. 

 
L’Eucaristia, cuore della festa 

Per la fede cristiana, la celebrazione liturgica 
costituisce il cuore, il motivo, il fondamento 
della festa. Ogni celebrazione liturgica tende 
alla festa: la festa è la vocazione della litur-
gia, così come la liturgia è il cuore e il fon-
damento della festa. Lo Spirito insieme toc- 
ca i cuori e accende di luce i sensi, facendoli 
diventare spirituali, cioè capaci di vedere,  
gustare, incontrare, sentire Dio in ogni cosa. 
Alla luce dell’Eucaristia, è possibile valorizza-
re quelle espressioni della sensibilità che con-
traddistinguono il tempo e lo spazio festivo: 
il movimento e il gioco, lo sport e il turismo, 
sino al dolce far nulla del riposo. C’è un “di 
più” di vita che non è affatto estraneo alla 
logica della festa cristiana. Tutto dipende 
da come lo si vive: se “nella carne” di un 
atteggiamento egoistico e consumistico o 
“nello spirito” della comunione, della gra-
tuità e della gioia. 
 

Dalla festa comandata  
alla festa dilatata 

Quando la vita va alle sue radici con 
maggiore profondità, quando la vita da 
fatto ordinario si fa evento straordina-
rio, allora la gioia della festa si dilata e 
si fa festeggiamento che catalizza at-
torno ad un evento del passato o della 
tradizione l’unione della comunità. La 
festa si fa più generosa nel coinvolge-
re chi altrimenti non c’entrerebbe, chi 
magari non condivide il motivo della 
festa, ma è stato invitato. Incontra-
re, mangiare, bere, muoversi, dan-

zare, giocare, ridere,  
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N.B.: Tutte le celebrazioni che si svolgono in Chiesa parrocchiale  
è possibile seguirle dal canale YouTube “Parrocchia Busnago” oppure al link:  

https://www.youtube.com/channel/UCtV8Mss6QYva-TYzAQJ4vJw 

DOMENICA   

25 
 

2 Re 4,42-44 - Sal 144 
Ef 4,1-6 - Gv 6,1-15 

SALTERIO I SETT. 

7.30 S. Messa 
    PASSONI Marcella 
    OGGIONI e CONSONNI 
    ARLATI Riccardo, Domenico e Camilla 
10.30 S. Messa per il popolo  
21.00 S. Messa solenne  
  e Atto di affidamento del nostro paese 
  e delle famiglie a S. Anna 
    SPREAFICO Mario Giuseppe 
    STUCCHI Fiorina e Famiglia 

SABATO   

31 
 

S. IGNAZIO DI LOYOLA (M) 

Lev 25,1.8-17 - Sal 66 
Mt 14,1-12 

SALTERIO I SETT. 

16.00 Adorazione Eucaristica e Sante Confessioni 
17.30 S. Rosario 
18.00 S. Messa 
    SIGNORINI Giulio e NIZZOLO Paolina 
    NIZZOLO Giovanni e Bambina, 
       CRESPI Pietro e Giuseppina 

VENERDÌ   

30  
 

S. P IETRO CRISOLOGO (MF) 

Lev 23,1,4-11,15-16,27,34b-37 
Sal 80 - Mt 13,54-58 

SALTERIO I SETT. 

8.30 S. Rosario  
9.00  S. Messa 

G IOVEDÌ   

29 
 

S. MARTA (M) 

1 Gv 4,7-16 - Sal 33 
Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42 

SALTERIO I SETT. 

8.30 S. Rosario  
9.00  S. Messa 
    Per i defunti delle nostre famiglie  

MERCOLEDÌ   

28 
 

FERIA 

Es 34,29-35 - Sal 98 
Mt 13,44-46 

SALTERIO I SETT. 

8.30 S. Rosario  
9.00  S. Messa 

MARTEDÌ   

27 
 

FERIA 

Es 33,7-11; 34,5-9.28 - Sal 102 
Mt 13,36-43 

SALTERIO I SETT. 

8.30 S. Rosario  
9.00  S. Messa 

LUNEDÌ   

26 
 

SS. ANNA E G IOACCHINO (M) 

Es 32,15-24,30-34 - Sal 105 
Mt 13,31-35 

SALTERIO I SETT. 

10.30  S. Messa nella Memoria liturgica di S. Anna 
  presieduta da Mons. Luca Raimondi  
    VISCONTI Pinuccio, ORIGO Maria  
       e VISCONTI Emilio 



 pregare: 
i gesti della festa cristiana sono i gesti della 
festa umana. Ma ciò che rende cristiana una 
festa cristiana è la sua spiritualità tutta inte-
riore e lo stile di amore che fa di ogni gesto e 

di ogni iniziativa – da quel-
la più seria a quella più ludica – una mani-
festazione dell’Amore di Dio che ha tanto 
amato il mondo da dare il suo Figlio.  
La festa cristiana è tempo e spazio dedicato 
ad abbeverarci alla sorgente. 

Sabato 24 Luglio  ► ore 16.00:  in Chiesa, adorazione eucaristica 
        e confessioni. 
       ► ore 17.30: in Chiesa, Santo Rosario.  
       ► ore 18.00: in Chiesa, SANTA MESSA PREFESTIVA  
        di apertura della festa. 
       ► dalle ore 19.00: in Oratorio, cena insieme  
        con salamelle e patatine organizzata  
        dagli ALPINI DI BUSNAGO in collaborazione  
        con gli SBANDIERATORI “TORRE DEI GERMANI”  
        e gli AMICI DELL’ORATORIO.  

Durante la serata: INTRATTENIMENTO a cura degli ANIMATORI DELL’ORATORIO. 
È possibile partecipare in totale sicurezza fino ad esaurimento posti ai tavoli (240). 

 

Domenica 25 Luglio    ►  ore 7.30 e 10.30: in Chiesa, santa messa. 
          ►  dalle ore 15.00: in Oratorio, luna park  
           per piccoli, grandi e famiglie.  
           

►  ore 21.00: nel piazzale del Comune,  
           S. messa solenne e atto di Affidamento  
           del nostro paese e delle famiglie a S. Anna. 
          ►  ore 22.30:  SPETTACOLO PIROTECNICO!  
 

Lunedì 26 Luglio   Memoria liturgica di S. Anna  
► ore 10.30: santa messa  
 presieduta da Mons. Luca Raimondi, vescovo ausiliare di Milano.  

 Abbiamo invitato alla celebrazione eucaristica sacerdoti, religiosi  
 e religiose nativi di Busnago o che vi hanno esercitato il loro ministero, 
 o perché hanno prestato servizio nel periodo della loro formazione.  
 Abbiamo invitato anche i sacerdoti del nostro decanato.  
 Accoglieremo coloro che potranno essere presenti, pregheremo per tutti  
 e invocheremo dal Signore il dono delle vocazioni sacerdotali e religiose. 
 

ALLA FESTA DI S. ANNA UN PENSIERO PER I POVERI 
Nei giorni della festa del nostro paese non possiamo dimenticare  
le persone più povere e le famiglie che sono in difficoltà. 
Chiediamo di portare generi alimentari a lunga conservazione e per l’igiene personale,  
da destinare a chi bussa alla porta della nostra comunità chiedendo aiuto.  
Possiamo depositare quel che vorremo donare presso l’altare di S. Anna.  
E sempre presso l’altare di S. Anna possiamo lasciare anche un contributo  
in denaro da destinare alla nostra Caritas parrocchiale. 
SIATE GENEROSI!  Gesù ci ricorda che  
“tutto quello che avete fatto a questi fratelli,  
l’avete fatto a Me”. 

sant’anna,  
patrona delle mamme 

Tutti sappiamo che S. Anna, patrona della nostra comunità ecclesiale  
e civile, è anche la patrona delle mamme in attesa di un figlio  
e di quelle che hanno accolto il dono della vita dando alla luce un figlio. 
Per questo invitiamo tutte le mamme ed i papà a compiere due gesti: 

 Portare in Chiesa il fiocco (di solito rosa o azzurro) che annuncia  
 la nascita del proprio bambino o bambina. Il fiocco verrà benedetto  
 e collocato presso l’altare di S. Anna insieme a tanti altri fiocchi. 

 È un gesto di ringraziamento a Dio per il dono dei figli e della famiglia  
 e per chiedere a S. Anna la sua materna protezione. 

 Quando nasce un bambino o una bambina  
 fatecelo sapere e suoneremo le campane a festa!  
 Siamo abituati a sentire le campane quando  
 qualcuno della comunità nasce al cielo,  
 ora vogliamo salutare tutti i bambini che nascono sulla terra,  
 gioia grande per la loro famiglia ma anche per tutta la comunità. 

 Se vi piace l’iniziativa, quando nasce il bambino contattate don Eugenio 
 oppure la segreteria parrocchiale allo 039.695192. 
 

1-2 Agosto: INDULGENZA PLENARIA  
      DEL PERDONO DI ASSISI 
      Dal mezzogiorno di Domenica 1 Agosto  
      fino a tutta la giornata di Lunedì 2 Agosto  
      decorre il tempo utile per l’acquisto  
      dell’Indulgenza plenaria del perdono di Assisi. 
L’Indulgenza può essere acquistata da ciascun fedele per se stessi  
e per i morti visitando la Chiesa parrocchiale, facendo la Santa Confessione  
(se non è stata fatta da breve tempo) e la Santa Comunione, recitando  
il Padre nostro, il Credo e una Preghiera secondo le intenzioni del Papa.  

 Sabato 31 Luglio: 
➢ Dalle ore 16.00 alle 18.00:   
 ADORAZIONE EUCARISTICA e Sante Confessioni. 
➢ Ore 18.00:  SANTA MESSA PREFESTIVA  
 preceduta dal S. Rosario.  
 Domenica 1 Agosto: 
➢ Ore 7.30 – 10.30 – 17.30:  SANTA MESSA. 
 Durante le Sante Messe: Sante Confessioni. 
 Lunedì 2 Agosto: 
➢ Dalle ore 8.30 alle 10.30:   
 ADORAZIONE EUCARISTICA e Sante Confessioni. 
➢ Ore 8.30: in Chiesa, SANTO ROSARIO 
➢ Dalle ore 16.00 alle 18.00:   
 ADORAZIONE EUCARISTICA e Sante Confessioni. 
➢ Ore 16.00: Celebrazione dei VESPERI 
➢ Ore 20.30: al Cimitero, SANTA MESSA 

del Perdono d’Assisi. - La celebrazione sarà preceduta  
 

Festa patronale in onore di sant’anna 
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