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«In questo tempo di prova e di gra-
zia la proposta pastorale intende 
convocare la comunità cristiana per-
ché non si sottragga alla missione di 
essere un segno che aiuta la fede e 
la speranza, proponendo il volto di 
una Chiesa unita, libera e lieta come 
la vuole il nostro Signore e Maestro 
Gesù che è vivo, presente in mezzo a 
noi come l’unico pastore e che voglia-
mo seguire fino alla fine, fino a vedere 
Dio così come egli è».  
E proprio così, Unita, libera, lieta. 
La grazia e la responsabilità di 
essere Chiesa, s’intitola la proposta 
dell’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, 
per l’anno pastorale 2021-2022.  
Un anno che vedrà l’avvio di un percorso 
importante e atteso: la nascita delle as-
semblee sinodali decanali. Un’esperienza 
di comunione che l’arcivescovo presenta 
nel capitolo dedicato alla “Chiesa uni-
ta”, al quale seguono i capitoli sulla 
“Chiesa libera” e la “Chiesa lieta”.  
Ma ad introdurre la lettera è il riferimento 
al «tempo che viviamo», con l’«inedita tribo-
lazione» della pandemia, da affrontare, co-
me suggeriscono i vescovi lombardi nel mes-
saggio Una parola amica, quale «occasione 
per praticare la speranza, testimoniare la  
carità, restare saldi nella fede», imparando a 

 «pregare», a «pensare», a 
«prendersi 

cura», a 
 «sperare oltre la morte». 

La proposta pastorale è «l’anno liturgico». E 
la via offerta a tutti per entrare nel mistero 
e nella verità di Dio è «la via dell’amicizia» 
di Gesù e con Gesù. E la Parola offerta come 
«lampada per guidare i nostri passi» lungo 
l’anno pastorale sono i capitoli 13-17 del 
Vangelo di Giovanni, le pagine in cui Gesù 
dialoga con i discepoli prima della Passione. 
Esplicito l’invito a riprendere il metodo della 
lectio caro al card. Carlo Maria Martini. 

“Siano una cosa sola”:  
la Chiesa unita  

Delpini torna a parlare di «Chiesa dalle 
genti» e di «vocazione dell’umanità alla 
fraternità universale» secondo l’insegna-
mento della Fratelli tutti di Papa France-
sco per additare poi le dimensioni della 
reciprocità e della coralità della comunio-
ne contro «le tentazioni di protagoni-
smo, rivalità, invidia, scarsa stima vicen-
devole» sempre «presenti e seducenti». 
Trattando della «forma “territoriale” del-
la comunione ecclesiale» Delpini giunge 
a parlare delle assemblee sinodali de-
canali. Si tratta d’un processo che in-
tende «provocare tutte le vocazioni (lai-
ci, consacrati, diaconi e preti) ad assu-
mere la responsabilità di dar volto a 
un organismo che non deve “guardar 
dentro” la comunità cristiana e la 
sua attività ordinaria; piuttosto deve 
guardare al mondo del vivere quo-
tidiano dove i laici ed i consacrati  

    hanno la missione di vivere il 
    Vangelo».  

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  

12 
 

Is 50,5-9a - Sal 114 
Gc 2,14-18 - Mc 8,27-35 

SALTERIO IV SETT. 

7.30 S. Messa 
10.30 S. Messa per il popolo  
17.00 S. Rosario    17.30 S. Messa 
    SIGNORINI Giuseppe e Angela 
    BUTTI Ambrogio e Giuseppina 
    Famiglia BARELLI Eugenio, Palmira e Armando 
    VILLA Alberto, Rita e Giuseppe 

SABATO  

18 
 

SABATO 

1 Tm 6,13-16 - Sal 99 
Lc 8,4-15 

SALTERIO IV SETT. 

15.00 Incontro Genitori, Padrini e Madrine Battesimi  
16.00 Adorazione Eucaristica e Sante Confessioni 
17.30 S. Rosario  18.00 S. Messa 
    Maddalena e Francesco 
    GALLI Luigi 
    SIGNORINI Giulio e NIZZOLO Paolina 
    VALENZA Paolo 
    PEREGO Adriano 
    Defunti della Cascina Nuova 
    PIROVANO Giuseppe 
    QUADRI Carla  e SIGNORINI Piera 

VENERDÌ   

17  
 

S. ROBERTO BELLARMINO (MF) 

1 Tm 6,2c-12 - Sal 48 
Lc 8,1-3 

SALTERIO IV SETT. 

8.30 S. Rosario  9.00  S. Messa 
    Defunti della Classe 1950: 
       GARIANI Franca, VISCONTI Maria,  
       ORIGO Iride, PEREGO Adriano,  
       SIGNORINI Elio, CAGLIANI Elide,  
       ANGIOLELLI Cesare, DI LORENZO Alberto,  
       DORIANO Ennio, Suor Maria, 
       Don Enrico MOLGORA 

G IOVED Ì  

16 
 

SS. CORNELIO E C IPRIANO (M) 

1 Tm 4,12-16 - Sal 110 
Lc 7,36-50 

SALTERIO IV SETT. 

8.30 S. Rosario  9.00  S. Messa 
    Per le Anime dimenticate  
      delle quali nessuno si ricorda  

MERCOLED Ì  

15 
 

BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA (M) 

Eb 5,7-9 - Sal 30 
Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 

SALTERIO PROPRIO 

8.30 S. Rosario  9.00  S. Messa 
    BARELLI Armando 

MARTEDÌ   

14 
 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE (F) 

Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11 - Sal 77 
Gv 3,13-17 

SALTERIO PROPRIO 

8.30 S. Rosario  9.00  S. Messa 
  Al termine della S. Messa:  
  Benedizione solenne  
  con la Reliquia della Santa Croce  

LUNED Ì  

13 
 

S. GIOVANNI CRISOSTOMO (M) 

1 Tm 2,1-8 - Sal 27 
Lc 7,1-10 

SALTERIO IV SETT. 

8.30 S. Rosario  9.00  S. Messa 
    Giovanni e Sebastiano 



   Ad avviarne il pro-
cesso di costituzione saranno i Gruppi Bar-
naba, che riceveranno il mandato in Duomo 
il 17 ottobre. 

“Nel mondo, ma non del mondo”. 
La Chiesa libera 

La Chiesa è libera quando accoglie il dono 
del Figlio di Dio. È Lui che ci fa liberi di  
andare anche contro corrente per «vivere e 
annunciare il Vangelo della famiglia», «della 
vocazione» e «della vita eterna».  

“La vostra gioia sia piena”.  
La Chiesa lieta  

Mentre richiama l’insegnamento di Bergo-
glio sul tema della gioia, Delpini annota co-
me «celebrazioni tristi, grigie, noiose son for-
se il segno di comunità tristi, grigie, noiose». 
Si abbia dunque cura delle celebrazioni. E si 
ricordi che «la gioia cristiana non è un’emo-
zione ma più profondamente un habitus che 
dona energie spendibili nella vita di ogni gior-
no, a livello individuale, famigliare e sociale».  

SCUOLA DI TEOLOGIA PER LAICI 
Riparte la 

Vuole offrire una formazione di base per comprendere la fede cristiana  
ed esprimerla in modo consapevole. - Gli incontri si svolgeranno dalle ore 20.45  
alle 22.30 presso il salone “Il Portico” a Trezzo sull’Adda (via Mons. Grisetti).  
È possibile chiedere di seguire le lezioni a distanza. 
Iscrizioni presso la segreteria parrocchiale, versando la quota d’iscrizione (€ 50). 
 

In preparazione alla santa cresima 
➢ RITIRO SPIRITUALE - È l’ultimo passo del percorso di preparazione  
 al Sacramento della Cresima.  
 Insieme ai ragazzi saranno chiamati a prepararsi anche i loro genitori.  
 Sabato 18 Settembre alle ore 10.00 in Chiesa:  
 INCONTRO PER I RAGAZZI ED I GENITORI con Mons. Michele Elli, Vicario Episcopale.  
 A seguire: in Chiesa  INCONTRO PER I GENITORI con Mons. Michele Elli;  
     in Oratorio  INCONTRO PER I RAGAZZI. 
➢ il cammino degli inizi - Incontro dei ragazzi della Diocesi  
 che iniziano il Percorso Medie con il Vescovo al Sacro Monte di Varese.  
 Domenica 19 Settembre alle ore 10.30 in Chiesa: SANTA MESSA  
 per ragazzi e genitori. PRANZO AL SACCO in Oratorio.  
 Ore 12.30: partenza per il Sacro Monte di Varese. 

   Sabato 18 Settembre dalle ore 16.00 alle 18.00: 
ADORAZIONE EUCARISTICA. È possibile accostarsi al Sacramento della Confessione. 
➢ Ore 17.20:  in preparazione alla GIORNATA DEL SEMINARIO,  

 sANTO rOSARIO VOCAZIONALE. 
 

Domenica 19 Settembre: giornata per il seminariO 
➢ Ore 16.00:  celebrazione dei battesimi.  
 

Domenica 19 Settembre: CAMMINO DI SAN COLOMBANO 
Dal Santuario Madonna della Rocchetta (Cornate d’Adda)  
alla Chiesa di San Colombano (Vaprio d’Adda).  
Ritrovo per il pranzo al sacco presso il Santuario della Rocchetta. - Inizio del cammino:  
ore 13.00. - Conclusione dopo 4 ore circa. - S. MESSA in San Colombano (ore 18.00). 

QUOTA, inclusa copertura assicurativa: 15 € (da versare il giorno dell’uscita). 
OBBLIGATORIO PER TUTTI «KIT IGIENE» (mascherina e gel igienizzante). 

CONFERMA ISCRIZIONE via mail entro il 13 Settembre.  
      Info ed iscrizioni:    ANDREA:     acsancolombanovaprio@gmail.com 
          RAFFAELLA:  raffaella.donin@virgilio.it  
 

catechisti cercasi…  Ci siamo già ritrovati coi catechisti  
per far ripartire il  della nostra comunità.  
Abbiamo bisogno di forze nuove! Chi vuol mettersi a disposizione  
per svolgere questo servizio alla fede dei nostri ragazzi e delle 
loro famiglie si faccia avanti e prenda contatto con don Eugenio. 

 

CHIESA SAN ROCCO     Come si può vedere dalle foto affisse  
alle porte della Chiesa, il tetto della Chiesa di San Rocco  
versa in precarie condizioni e necessita di una immediata  
opera di sistemazione. Abbiamo avviato, perciò, una raccolta  
straordinaria per questo scopo. - La busta che troviamo in Chiesa  
può essere riconsegnata al termine di ogni Santa Messa festiva o feriale  
nell’apposito cestino oppure depositata nella cassetta al centro della Chiesa.  
Un grazie a tutti per la sicura e generosa  
collaborazione! 

         dalle ore 16.00 alle 18.00  
             e Confessioni. 
       ore 17.30 s. rosario, ore 18.00 s. messa prefestiva. 

ore 7.30 e 10.30 ♦ ore 17.00 ore 17.30 

ore 8.30 s. rosario, ore 9.00 s. messa. 
Tutte le celebrazioni festive e feriali saranno trasmesse in streaming! 

Santa messa all’inizio dell’anno scolastico 
Domenica 12 Settembre alla S. Messa delle ore 10.30 sono attesi tutti i bambini e i 
ragazzi che stanno per iniziare la scuola e gli insegnanti delle scuole d’ogni ordine e grado. Invo-
cheremo su di loro la protezione del Signore e la benedizione sull’anno scolastico  
che sta per cominciare. - 

Consiglio PASTORALE  ➢ Lunedì 13 Settembre, ore 20.45: 
è convocato in Oratorio il Consiglio PASTORALE col seguente Ordine del giorno: 
❖ Preghiera introduttiva.        ❖ La proposta pastorale 2021/22 dell’Arcivescovo Mario Delpini. 

❖ La ripartenza del nostro Oratorio. L’anno straordinario degli Adolescenti. 
❖ Calendario annuale, in particolare i mesi di Settembre e Ottobre. 
❖ Calendario dei nostri incontri.  ❖ Varie ed eventuali. 

PROPOSTA DI PREGHIERA  ➢ Ogni Lunedì sera ore 21.00: 
proponiamo animato dagli amici del RINNOVAMENTO  
NELLO SPIRITO SANTO. Si tiene nella Cappellina dell’Oratorio ed è aperto a tutti! 

quattro giorni catechisti: 
(Ap 21,25)  

      
♦ Martedì 14 Settembre ore 15.30 e ore 21.00:  
   (Ap 1,11). Cosa sta emergendo in questo tempo?  
♦ Venerdì 17 Settembre ore 15.30 e ore 21.00: 
     Come sono cambiati i ragazzi e le loro domande. 
♦ Mercoledì 22 Settembre ore 15.30 e ore 21.00: 
   Cultura digitale: provocazioni per la catechesi. 
♦ Venerdì 24 Settembre ore 15.30 e ore 21.00: 
    Educare a celebrare tra famiglia e comunità: riti quotidiani e catechesi. 

Incontri  ➢ Martedì 14 Settembre, ore 18.00: 
➢ Mercoledì 15 Settembre, ore 17.00: 

♦ ore 18.00: ♦ ore 20.45 in Oratorio: 
 
➢ Venerdì 17 Settembre, ore 20.45:  

  

Orari  
sante messe 

Gli incontri si svolgeranno online  
sulla piattaforma MICROSOFT TEAMS.  

Dare il nome in segreteria  
parrocchiale 

mailto:acsancolombanovaprio@gmail.com
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sante messe 
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Dare il nome in segreteria  
parrocchiale 

mailto:acsancolombanovaprio@gmail.com
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«In questo tempo di prova e di gra-
zia la proposta pastorale intende 
convocare la comunità cristiana per-
ché non si sottragga alla missione di 
essere un segno che aiuta la fede e 
la speranza, proponendo il volto di 
una Chiesa unita, libera e lieta come 
la vuole il nostro Signore e Maestro 
Gesù che è vivo, presente in mezzo a 
noi come l’unico pastore e che voglia-
mo seguire fino alla fine, fino a vedere 
Dio così come egli è».  
E proprio così, Unita, libera, lieta. 
La grazia e la responsabilità di 
essere Chiesa, s’intitola la proposta 
dell’Arcivescovo di Milano, Mario Delpini, 
per l’anno pastorale 2021-2022.  
Un anno che vedrà l’avvio di un percorso 
importante e atteso: la nascita delle as-
semblee sinodali decanali. Un’esperienza 
di comunione che l’arcivescovo presenta 
nel capitolo dedicato alla “Chiesa uni-
ta”, al quale seguono i capitoli sulla 
“Chiesa libera” e la “Chiesa lieta”.  
Ma ad introdurre la lettera è il riferimento 
al «tempo che viviamo», con l’«inedita tribo-
lazione» della pandemia, da affrontare, co-
me suggeriscono i vescovi lombardi nel mes-
saggio Una parola amica, quale «occasione 
per praticare la speranza, testimoniare la  
carità, restare saldi nella fede», imparando a 

 «pregare», a «pensare», a 
«prendersi 

cura», a 
 «sperare oltre la morte». 

La proposta pastorale è «l’anno liturgico». E 
la via offerta a tutti per entrare nel mistero 
e nella verità di Dio è «la via dell’amicizia» 
di Gesù e con Gesù. E la Parola offerta come 
«lampada per guidare i nostri passi» lungo 
l’anno pastorale sono i capitoli 13-17 del 
Vangelo di Giovanni, le pagine in cui Gesù 
dialoga con i discepoli prima della Passione. 
Esplicito l’invito a riprendere il metodo della 
lectio caro al card. Carlo Maria Martini. 

“Siano una cosa sola”:  
la Chiesa unita  

Delpini torna a parlare di «Chiesa dalle 
genti» e di «vocazione dell’umanità alla 
fraternità universale» secondo l’insegna-
mento della Fratelli tutti di Papa France-
sco per additare poi le dimensioni della 
reciprocità e della coralità della comunio-
ne contro «le tentazioni di protagoni-
smo, rivalità, invidia, scarsa stima vicen-
devole» sempre «presenti e seducenti». 
Trattando della «forma “territoriale” del-
la comunione ecclesiale» Delpini giunge 
a parlare delle assemblee sinodali de-
canali. Si tratta d’un processo che in-
tende «provocare tutte le vocazioni (lai-
ci, consacrati, diaconi e preti) ad assu-
mere la responsabilità di dar volto a 
un organismo che non deve “guardar 
dentro” la comunità cristiana e la 
sua attività ordinaria; piuttosto deve 
guardare al mondo del vivere quo-
tidiano dove i laici ed i consacrati  

    hanno la missione di vivere il 
    Vangelo».  

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  

12 
 

Is 50,5-9a - Sal 114 
Gc 2,14-18 - Mc 8,27-35 

SALTERIO IV SETT. 

7.30 S. Messa 
10.30 S. Messa per il popolo  
17.00 S. Rosario    17.30 S. Messa 
    SIGNORINI Giuseppe e Angela 
    BUTTI Ambrogio e Giuseppina 
    Famiglia BARELLI Eugenio, Palmira e Armando 
    VILLA Alberto, Rita e Giuseppe 

SABATO  

18 
 

SABATO 

1 Tm 6,13-16 - Sal 99 
Lc 8,4-15 

SALTERIO IV SETT. 

15.00 Incontro Genitori, Padrini e Madrine Battesimi  
16.00 Adorazione Eucaristica e Sante Confessioni 
17.30 S. Rosario  18.00 S. Messa 
    Maddalena e Francesco 
    GALLI Luigi 
    SIGNORINI Giulio e NIZZOLO Paolina 
    VALENZA Paolo 
    PEREGO Adriano 
    Defunti della Cascina Nuova 
    PIROVANO Giuseppe 
    QUADRI Carla  e SIGNORINI Piera 

VENERDÌ   

17  
 

S. ROBERTO BELLARMINO (MF) 

1 Tm 6,2c-12 - Sal 48 
Lc 8,1-3 

SALTERIO IV SETT. 

8.30 S. Rosario  9.00  S. Messa 
    Defunti della Classe 1950: 
       GARIANI Franca, VISCONTI Maria,  
       ORIGO Iride, PEREGO Adriano,  
       SIGNORINI Elio, CAGLIANI Elide,  
       ANGIOLELLI Cesare, DI LORENZO Alberto,  
       DORIANO Ennio, Suor Maria, 
       Don Enrico MOLGORA 

G IOVED Ì  

16 
 

SS. CORNELIO E C IPRIANO (M) 

1 Tm 4,12-16 - Sal 110 
Lc 7,36-50 

SALTERIO IV SETT. 

8.30 S. Rosario  9.00  S. Messa 
    Per le Anime dimenticate  
      delle quali nessuno si ricorda  

MERCOLED Ì  

15 
 

BEATA VERGINE MARIA ADDOLORATA (M) 

Eb 5,7-9 - Sal 30 
Gv 19,25-27 opp. Lc 2,33-35 

SALTERIO PROPRIO 

8.30 S. Rosario  9.00  S. Messa 
    BARELLI Armando 

MARTEDÌ   

14 
 

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE (F) 

Nm 21,4b-9 opp. Fil 2,6-11 - Sal 77 
Gv 3,13-17 

SALTERIO PROPRIO 

8.30 S. Rosario  9.00  S. Messa 
  Al termine della S. Messa:  
  Benedizione solenne  
  con la Reliquia della Santa Croce  

LUNED Ì  

13 
 

S. GIOVANNI CRISOSTOMO (M) 

1 Tm 2,1-8 - Sal 27 
Lc 7,1-10 

SALTERIO IV SETT. 

8.30 S. Rosario  9.00  S. Messa 
    Giovanni e Sebastiano 


