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  l mese di Ottobre, è dedicato al- 
    la preparazione e alla celebra-
zione della 

 (24 Ottobre).  
Questo appuntamento vuole alimen-
tare la fraternità universale della 
Chiesa, ossia la comunione con tutte 
le comunità cristiane sparse nel mon-
do e l’impegno di solidarietà con le 
giovani Chiese, quelle che vivono nei 
paesi più poveri e quelle che soffrono 
persecuzione. Inoltre, il “mese missio-
nario” diventa l’occasione per aiutare le 
nostre comunità cristiane e tutti i creden-
ti ad alimentare la propria “missione” 
nella Chiesa e nel mondo. 

“TESTIMONI E PROFETI”.  
Siamo chiamati a guardare questo tempo 
che viviamo e la realtà che ci circonda con 
occhi di fiducia e di speranza. Siamo cer- 
ti che, anche nel mezzo della pandemia e 
delle crisi conseguenti che ci accompagne-
ranno per molto tempo ancora, il Signore 
non ci ha mai abbandonato e continua ad 
accompagnarci. Il Regno di Dio 
non è solo una promessa per un 
futuro che sentiamo ancora troppo 
lontano. Il suo Regno è già inaugu-
rato, è già presente: ne sappiamo  

  leggere i 

segni e, da autentici  
missionari, lo facciamo conoscere perché 
sia una speranza rigeneratrice per tutti. 
Anche Papa Francesco ci esorta ad essere 
testimoni e profeti con lo stesso coraggio di 
Pietro e Giovanni che, davanti ai capi del 
popolo e agli anziani, non hanno paura di 
dire: «Non possiamo tacere quello che ab-
biamo visto e ascoltato» (At 4,20). Papa 
Francesco dice: “Nel contesto attuale c’è 
bisogno urgente di missionari di speranza 
che siano capaci di ricordare profetica-
mente che nessuno si salva da solo. Come 
gli Apostoli e i primi cristiani, anche noi lo 
diciamo con tutte le nostre forze”. 
E aggiunge: “I primi cristiani furono at-
tratti dal Signore e dalla vita nuova che 
Egli offriva ad andare tra le genti e testi-
moniare quel che avevano visto e ascol-
tato: il Regno di Dio è vicino! Lo fecero 
con la generosità, la gratitudine e la 
nobiltà proprie di coloro che seminano 
sapendo che altri mangeranno il frutto 
del loro impegno e del loro sacrificio. 
Anche i più deboli, limitati e feriti pos-
sono essere missionari a modo loro, 

perché bisogna sempre 
permettere che il bene 
venga  comunicato”.  

Questo mese di Ottobre 
ci aiuti come Chiesa a 
vivere in uno stato per-
manente di missione.  

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   

17 
 

Is 53,10-11 - Sal 32 
Eb 4,14-16 - Mc 10,35-45 

SALTERIO I 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 
    RAVASTINI Edoardo e Famiglia 
    MATTAVELLI Giuseppe, BAROZZI Luigia  
       e MICH Eugenio 
    SALA Roberto e Rosa 
    SCIORTINO Franco 

SABATO   

23 
 

S. G IOVANNI DA CAPESTRANO (MF) 

Rm 8,1-11 - Sal 23 
Lc 13,1-9 

SALTERIO I SETT. 

16.00 Adorazione Eucaristica e Sante Confessioni 
17.20 S. Rosario  18.00 S. Messa 
    COLOMBO Giuseppe 
    Alfonso, Rosalinda, Giulia, Pasquale,  
       Mario, Teresina e Giovanni 
    RONCHI Francesca 
    VALENZA Paolo 

VENERDÌ   

22  
 

S. G IOVANNI PAOLO II (MF) 

Rm 7,18-25a - Sal 118 
Lc 12,54-59 

SALTERIO I SETT. 

8.30 S. Rosario  9.00  S. Messa 
17.00 S. Rosario all’altare della Madonna del Rosario 

MARTEDÌ   

19 
 

SS. G IOVANNI DE BRÉBEU E ISACCO J.  
E C. (MF) - S. PAOLO DELLA CROCE (MF) 

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21 - Sal 39 
Lc 12,35-38 

SALTERIO I SETT. 

8.30 S. Rosario  9.00  S. Messa 
17.00 S. Rosario all’altare della Madonna del Rosario 

LUNEDÌ   

18 
 

S. LUCA (F) 

2 Tm 4,10-17b - Sal 144 
Lc 10,1-9 

SALTERIO PROPRIO 

8.30 S. Rosario  9.00  S. Messa 
17.00 S. Rosario all’altare della Madonna del Rosario 

MERCOLEDÌ   

20 
 

FERIA 

Rm 6,12-18 - Sal 123 
Lc 12,39-48 

SALTERIO I SETT. 

8.30 S. Rosario  9.00  S. Messa 
    CENTURELLI, MELCHIORRI e Assunta 
    CAZZANIGA Giuseppe, Luigia e Antonella 
17.00 S. Rosario all’altare della Madonna del Rosario 

FERIA 

Rm 6,19-23 - Sal 1 
Lc 12,49-53 

SALTERIO I SETT. 

8.30 S. Rosario  9.00  S. Messa 
    Per le Anime dimenticate  
      delle quali nessuno si ricorda  
17.00 S. Rosario all’altare della Madonna del Rosario 

G IOVEDÌ   

21  
 

https://www.missioitalia.it/messaggio-per-la-giornata-missionaria-mondiale-2021/


➢ incontro “sirio”: Venerdì 22 Ottobre,  
 ore 20.30 in Oratorio, per tutti i ragazzi  
 e le ragazze delle Medie. 
➢ adolescenti (1a, 2a, 3a Superiore) e giovani: 
 Venerdì 22 Ottobre, ore 19.15 in Oratorio, CENA INSIEME. 
 Alle ore 20.45 nel salone dell’Oratorio il musical 

 
con gli Adolescenti ed i Giovani del Decanato.  

➢ Sabato 23 Ottobre in Oratorio:  

 
 
 

Venite, adoriamo! 
Sabato 23 Ottobre, dalle ore 16.00 alle ore 18.00:  
ADORAZIONE EUCARISTICA.  
Sarà possibile accostarsi al Sacramento della Santa Confessione. 
 

        Proponiamo ancora la FESTA DELL’ORATORIO,  
rimandata a motivo del maltempo. Un momento gioioso di incontro e di festa  
per tutti i ragazzi e le famiglie. Partecipiamo e… invitiamo a partecipare! 

➢ Ore 10.30 in Chiesa: SANTA MESSA per ragazzi e famiglie.  
 Insieme celebreremo la Giornata Missionaria mondiale  
 e, con i nostri ALPINI, il Beato don Carlo Gnocchi,  
 sacerdote, educatore e Alpino. 
Al termine...  
➢ Ore 12.00: PIC-NIC DELLE FAMIGLIE 
 Ogni famiglia può consumare il pranzo che avrà portato da casa oppure  
 approfittare delle gustose salamelle e patatine preparate dai nostri amici 

I congiunti (familiari) potranno stare in gruppo e vicini. Tutti gli altri e fra le diverse  
 famiglie vige la regola del distanziamento.  
➢ Ore 14.00:  
 Gli Animatori intratterranno i ragazzi con la musica ed i balli  
 dell’animazione e verranno formati i gruppi per il gioco. 
 “VIA… COSì! ”, per i ragazzi con gli Animatori. 
 Animazione e Merenda. 
➢ Ore 16.30:  INCONTRO DI PREGHIERA  
 

classifica e premiazione di tutti i partecipanti ai giochi.  
      aNIMAZIONE per tutti e saluti. 

Nel pomeriggio: il POZZO DI SAN PATRIZIO e la RUOTA DELLA FORTUNA. 

Oltre al bar ci sarà uno stand con PATATINE e SALAMELLE  
e la CASTAGNATA.  
DA NON PERDERE… 

➢  Ogni giorno, ore 9.00: santa messa  
    e riflessione missionaria.  
➢  Sabato 23 Ottobre, ore 17.20:  

    missionario  
    davanti a Gesù Eucaristia.  

➢  Domenica 24 Ottobre:  

    
 

ottobre: mese del rosario 

La nostra comunità propone a tutti la preghiera del Santo Rosario. 
➢ Dal Lunedì al Venerdì, alle ore 8.30:  
 in Chiesa, prima della Santa Messa  
 e alle ore 17.00 all’altare della Madonna del Rosario. 
➢ Sabato 23 Ottobre, alle ore 17.20:  
 durante l’Adorazione Eucaristica 
➢ Domenica, alle ore 17.00:  
 prima della Santa Messa delle ore 17.30. 
 

Domenica 17 ottobre 

➢  ore 07.30 – 10.30 – 17.30 in Chiesa:  
➢  ore 08.00  in Collegio:  santa messa. 

 

Consiglio dell’oratorio 

Lunedì 18 Ottobre alle ore 20.30 è convocato in Oratorio  
il Consiglio dell’Oratorio con il seguente Ordine del giorno: 
♦ Preghiera introduttiva e riflessione di don Eugenio. 
♦ L’inizio dell’anno oratoriano: catechesi dell’Iniziazione Cristiana,  
    il percorso dei PreAdolescenti, degli Adolescenti e dei Giovani. 
♦ Oratorio “Open Space” ed il Regolamento dell’Oratorio. 
♦ Calendario di Ottobre e Novembre.  ♦ Varie ed eventuali. 
 

Appuntamenti della settimana 
➢ Lunedì 18 Ottobre, ore 21.00: nella chiesetta dell’Oratorio,  
 incontro di preghiera animato dal gruppo del  
 Rinnovamento nello Spirito. 

➢ Lunedì 18 Ottobre:  presso l’Oratorio di Trezzo sull’Adda,  

 consulta decanale dei giovani. 
➢ Martedì 19 Ottobre, ore 20.45: in Oratorio,  

 gruppo liturgico parrocchiale. 
➢ Giovedì 21 Ottobre, ore 20.45: presso il salone “Il Portico”  
 a Trezzo sull’Adda (via Mons. Grisetti) si terrà  
 la Scuola di formazione teologica per i laici.  
 Tema:   LA FORMA CRISTIANA DELLA FEDE.  
 Relatore:    don Luca Castiglioni, teologo. 

ottobre:  
mese missionario 

quarta primaria  
PRIMO TURNO  ore 9.30 
SECONDO TURNO ore 11.00  

quinta primaria  
PRIMO TURNO  ore 9.45 
SECONDO TURNO ore 11.15  
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