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L’APPELLO  
C’è un posto vuoto. Pietro rivolge 
alla comunità un appello. Sembra un 
problema di reclutamento del perso-
nale. L’appello fa uscire Mattia dal-
l’anonimato. D’ora in avanti non sarà 
uno qualsiasi tra i discepoli di Gesù, 
ma un nome iscritto tra i Dodici.  
Anch’io rivolgo un appello: non per re-
clutare personale. In effetti nessuno 
può dire quanti preti siano necessari 
perché sia offerta oggi, qui, la testimo-
nianza della Resurrezione di Gesù.  
L’appello è invece perché escano dall’a-
nonimato, dal gruppo dei discepoli qual-
siasi, coloro che sono chiamati a prender-
si la responsabilità della testimonianza. 
L’appello non è una promessa di sistema-
zione, di prestigio, di vita facile. Piuttosto  
è una sorta di candidatura al martirio, ad 
essere voce di un messaggio che potrebbe 
incontrare indifferenza, disprezzo, ostilità.  
E tuttavia vale la pena di presentarsi perché 
il nome sia scritto tra i nomi dei testimoni 
della Resurrezione.  
LA RESPONSABILITÀ DELLA COMUNITÀ 
Di fronte all’appello di Pietro la comunità as-
sume le sue responsabilità. L’appartenenza al 

   collegio apostolico è l’esito di un  
  itinerario  

complesso che  
comporta la designazione della comunità, 
la disponibilità del candidato, la preghie-

ra che invoca un segno da parte del Signore, 
l’ingresso nel gruppo dei testimoni autore-
voli della Risurrezione di Gesù. Invito per-
tanto tutte le comunità e, in esse, i preti e 
coloro che accompagnano personalmente i 
giovani ad interrogarsi sulla responsabilità 
di proporre la via verso il ministero ordinato 
a coloro che ritengono adatti. Lo Spirito 
opera anche attraverso le proposte sagge e 
le provocazioni personali.  

GRATITUDINE, PREGHIERA,  
GENEROSITÀ 

La Giornata per il Seminario è anzitutto il 
momento adatto per dire grazie. Gra-
zie al Seminario Diocesano per la sua 
insostituibile opera per la diocesi. Grazie 
a tutti coloro che sostengono il Semina-
rio con la stima, l’attenzione alla sua 
vita, la generosità delle offerte, la sensi-
bilizzazione delle comunità. Grazie alle 
famiglie e alle comunità che incorag-
giano giovani promettenti ad affidarsi 
alla proposta educativa del Seminario 
per il discer-nimento e la formazione 
al ministero ordinato. La Giornata 
per il Seminario è l’invito a pregare, 
in questa giornata e in molte occa-
sioni durante l’anno, perché nelle 
nostre comunità ci siano parole di 
incoraggiamento e di proposta per 

    ragazzi, adolescenti, giovani  
  perché si   

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 

DOMEN ICA   

19 
 

Sap 2,12.17-20 - Sal 53 
Gc 3,16-4,3 - Mc 9,30-37 

SALTERIO I SETT. 

7.30 S. Messa 
    BIFFI Ambrogio 
    Luigi, Irene e Carlo 
    ARLATI Domenico, Riccardo e famiglia 
10.30 S. Messa per il popolo  
16.00 Celebrazione dei Battesimi  
17.00 S. Rosario    17.30 S. Messa 

SABATO  

25 
 

SABATO 

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

SALTERIO I SETT. 

16.00 Adorazione Eucaristica e Sante Confessioni 
17.30 S. Rosario  18.00 S. Messa 
    NIZZOLO Giovanni e Bambina,  
       CRESPI Giuseppina e Pietro 
    MONINA Saverio 
    Lucia ANNONI 
    PEREGO Adriano, Carlo, Marialuisa e Piergiulio 
    CAMPISI Antonino  
    GERENZANI Giovanni e AMBIVERI Rachele 

VENERD Ì   

24  
 

FERIA 

Ag 1,15b-2,9 - Sal 42 
Lc 9,18-22 

SALTERIO I SETT. 

8.30 S. Rosario  9.00  S. Messa 
    Umberto 

G IOVEDÌ   

23 
 

S. P IO DA PIETRELCINA (M) 

Ag 1,1-8 - Sal 149 
Lc 9,7-9 

SALTERIO I SETT. 

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

MERCOLED Ì   

22 
 

FERIA 

Esd 9,5-9 - Sal da Tb 13 
Lc 9,1-6 

SALTERIO I SETT. 

8.30 S. Rosario  9.00  S. Messa 

MARTED Ì   

21 
 

S. MATTEO (F) 

Ef 4,1-7.11-13 - Sal 18 
Mt 9,9-13 

SALTERIO I SETT. 

8.30 S. Rosario  9.00  S. Messa 

LUNED Ì   

20 
 

S. ANDREA KIM TAEGON  
E PAOLO CHONG HASANG E C. (M) 

Esd 1,1-6 - Sal 125 
Lc 8,16-18 

SALTERIO I SETT. 

8.30 S. Rosario  9.00  S. Messa 
    CAZZANIGA Giuseppe, Luigia e Antonella 



  sentano interpellati: 
“Cerchiamo persone che possano essere 
testimoni della Resurrezione, possiamo con-
tare su di te?”. La Giornata per il Seminario 

è anche l’occasione per sostene-
re il Seminario Diocesano con generosa 
partecipazione alle sue spese e alle sue 
esigenze economiche.  

+ MARIO DELPINI ▪ Arcivescovo 

Giovedì 23 Settembre alle ore 20.45  
presso il salone “Il Portico” a Trezzo sull’Adda  
(via Mons. Grisetti) si terrà il secondo incontro della  

Scuola di formazione teologica per laici.  
Tema:   LA COSTITUZIONE DOGMATICA “DEI VERBUM”.  

Relatore: don Luca Castiglioni, teologo. 
 

santa cresima 
Ci avviamo con gioia a celebrare il Sacramento  
della Confermazione. Una nuova Pentecoste,  
effusione dello Spirito Santo sui nostri ragazzi,  
sulle famiglie, sulla nostra comunità. 

Celebrazioni:   
Domenica 26 Settembre, ore 10.30 e ore 15.00. 

In preparazione:   
  Giovedì 23 Settembre, ore 17.00 

 in Chiesa: Confessioni e Prove della Cresima per i ragazzi  
 che riceveranno la Cresima Domenica 26 alle ore 10.30. 

Venerdì 24 Settembre, ore 17.00  
 in Chiesa: Confessioni e Prove della Cresima per i ragazzi  
 che riceveranno la Cresima Domenica 26 alle ore 15.00. 

Sabato 25 Settembre, dalle ore 16.00 alle 18.00  
 in Chiesa: Confessioni genitori, padrini e madrine, familiari. 

 
Sabato 25 Settembre dalle ore 16.00 alle 18.00:  

ADORAZIONE EUCARISTICA.  
Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Confessione. 
 

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 un’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:  
               
              ore 17.30: santo rosario,  
              ore 18.00: santa messa prefestiva. 

    ore 7.30 – 8.00 (in Collegio) – 10.30: santa messa. 
         ore 17.00: santo rosario – ore 17.30: santa messa. 

ore 8.30: santo rosario – ore 9.00: santa messa. 

Tutte le celebrazioni festive e feriali saranno trasmesse in streaming! 

Domenica 19 Settembre:  Giornata per il seminario 

➢ Ore 16.00: celebrazione dei battesimi.  
 

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 S. Colombano (ore 18.00). – QUOTA, inclusa copertura assicurativa: 15 €. 
 

il cammino degli inizi 
Incontro dei ragazzi che iniziano il Percorso Medie  
con il Vescovo al Sacro Monte di Varese.  
Ore 10.30 in Chiesa: SANTA MESSA per ragazzi e genitori.  
A seguire: Pranzo al sacco in Oratorio.  
Ore 12.30: partenza per il Sacro Monte di Varese. 

 

Consiglio dell’oratorio 
➢ Lunedì 20 Settembre alle ore 20.45 è convocato in Oratorio  
il Consiglio dell’oratorio col seguente Ordine del giorno: 
❖ Preghiera introduttiva.     ❖ I protocolli per la riapertura in sicurezza dell’Oratorio. 

❖ La festa dell’Oratorio (Domenica 3 Ottobre)  ❖ Varie ed eventuali. 

quattro giorni catechisti: 
«FACCIO NUOVE TUTTE LE COSE» (Ap 21,25)  
      Cambiamenti che ci interpellano 
➢ Mercoledì 22 Settembre ore 15.30 e ore 21.00: 
 COMUNITÀ CRISTIANE ALLA PROVA DEI MEDIA.  
 Cultura digitale: provocazioni per la catechesi. 
➢ Venerdì 24 Settembre ore 15.30 e ore 21.00: 
 EDUCATI DAI RITI. Educare a celebrare tra famiglia e comunità:  
 riti quotidiani e catechesi. 

Gli incontri si svolgeranno online sulla piattaforma  
MICROSOFT TEAMS. 

Orari  
sante messe 

Il codice IBAN per poter fare una donazione è: 

Intestatario: Parrocchia San Giovanni Evangelista 

Banca:   Banco BPM SpA - Busnago 

IBAN:   IT 28 J 05034 89040 00000 0009884 
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