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II DI AVVENTO

Lettura del Vangelo secondo Matteo Mt 3, 1-12
In quei giorni venne Giovanni il Battista e predicava nel deserto della Giudea dicendo: «Convertitevi, perché il regno
dei cieli è vicino!». Egli infatti è colui del quale aveva parlato
il profeta Isaia quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!». E lui, Giovanni, portava un vestito di peli di cammello
e una cintura di pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano cavallette e miele selvatico. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutta la zona lungo il Giordano accorrevano a lui e si
facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando
i loro peccati.

III DI AVVENTO

Lettura del Vangelo secondo Giovanni Gv 5, 33-39
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Voi avete inviato
dei messaggeri a Giovanni ed egli ha dato testimonianza
alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo; ma
vi dico queste cose perché siate salvati. Egli era la lampada che arde e risplende, e voi solo per un momento avete
voluto rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto
facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato.
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IL GESTO
DI CARITA’ PER L’AVVENTO
DI QUEST’ANNO

CONTINUA L’AVVENTO 2020
IL PADRE NOSTRO

Aiutiamo il progetto IRAQ Giovani in Pace intende aiutare le nuove generazioni a costruire relazioni basate sulla carità, sulla giustizia, la cooperazione e il rifiuto della violenza, promuovendo
la pace, il dialogo e la riconciliazione tra i
gruppi in lotta mediante servizi di volontariato.
Per sostenere la formazione è previsto l’acquisto
di attrezzature e strumentazioni per le sedi dove si
svolgeranno gli incontri. In seguito, i giovani si
impegneranno nelle visite alle famiglie emarginate e sfollate, agli anziani e agli orfani portando loro aiuti e kit umanitari. Promuoveranno

GIORNATA SOSTENTAMENTO
CLERO
LE BENEDIZIONI
ALLE FAMIGLIE
COLLETTA ALIMENTARE
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come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

inoltre attività sportive e culturali con i giovani, incontri con le organizzazioni della società civile per
diffondere l’azione del volontariato; incontri nelle
scuole per diffondere tra gli studenti il concetto del
servizio gratuito.
Importo progetto: 25.000 euro
Non lasciamoci sorprendere dall’importo del progetto che è abbastanza impegnativo! Noi partecipiamo all’iniziativa Avvento di Carità di Caritas
ambrosiana per quanto riusciremo a raccogliere.
Pertanto chi vuole può lasciare la propria offerta
nella bussola vicino all’altare di San Felice (box Avvento di carità).

CERCASI SACRISTA VOLONTARIO

Abbiamo bisogno di una persona volontaria che si
prenda in carico la Sacrestia della Parrocchia. Chi
fosse disponible prenda accordi con don Giorgio.

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE
Una versione in tempo di covid

RITO DELLA MESSA
Da domenica 29 novembre

Avremmo voluto passare di casa in casa a
portare la benedizione, ma il periodo che stiamo
attraversando ce lo sconsiglia.

I mutamenti più significativi: l’introduzione della
formula «fratelli e sorelle» e le variazioni nei testi
del «Gloria», del «Padre nostro» e delle Preghiere
eucaristiche.
«Il Messale ambrosiano, specificamente nel Rito
della Messa, accoglie le varianti che la terza edizione del Messale romano propone a tutti i fedeli di
lingua italiana. Per fare un elenco non esaustivo, si
potrebbe dire che una delle novità più impegnative
è l’inserimento della dicitura “fratelli e sorelle”, laddove precedentemente – per esempio nella formula penitenziale del “Confesso a Dio onnipotente” o
nelle varie monizioni e Preghiere eucaristiche -, si
parlava solo di “fratelli”. Questa è una prima indicazione importante perché, da un lato, si viene incontro alla sensibilità sociale odierna e, nello stesso
tempo, si sottolinea come vi sia un’attenzione più
forte relativamente alla presenza delle donne nella
Chiesa».

Pertanto, in tutte le Parrocchie del Decanato di
Busto abbiamo pensato di dedicare una settimana
in cui concentrare diverse possibilità di benedizione, nella speranza che non ci siano ulteriori
restrizioni agli spostamenti.
Vi chiediamo, in sostanza, di venire in Chiesa
secondo il calendario qui indicato, per un breve
momento di preghiera e la benedizione, con un
ricordo che poterete a casa.
Le celebrazioni sono alle ore 18.00 e alle 19.15
in Chiesa San Michele.
Ecco il calendario (sono invitati gli abitanti delle vie
indicate, giorno per giorno secondo un orario preciso). Pochi giorni prima, le famiglie saranno raggiunte
da una lettera contenuta in una busta, utile per
un’offerta alla Parrocchia.
Lunedì 30 novembre ore 18.00
Galvani, Calatafimi, Parini, Adige, Isonzo, Albertario, Schio, Brenta, Adua e Quintino Sella,
Ragazzi del ‘99

ECCO IL TESTO DEL PADRE NOSTRO:
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,

GIORNATA NAZIONALE SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI

«Il tuo parroco, uno di famiglia». Suona come uno slogan. E lo è. Marca la Giornata nazionale per
il sostentamento dei sacerdoti che si celebrerà domenica 22 novembre. Ma il ritornello non crea la realtà, bensì la
rappresenta. In questo anno – caratterizzato dalla pandemia – se ne è avuta eclatante evidenza. L’elenco è random:
preti tornati a fare gli operatori sanitari, la loro precedente professione; preti che hanno benedetto i defunti,
magari da soli, poiché i parenti erano impossibilitati a presenziare; preti che hanno trasformato oratori in
hub della carità; preti disponibili per il dialogo spirituale telefonico; preti che hanno quotidianamente celebrato l’eucarestia, adattandosi anche ai nuovi media; preti positivi/ammalati di coronavirus, a decine pure
nella seconda ondata, a partire dall’Arcivescovo, monsignor Mario Delpini; preti morti di Covid-19, una dozzina
solo quelli milanesi. Il portale diocesano racconta costantemente le storie di tanti di loro. Visitate il sito: insiemeaisacerdoti.it
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Lunedì 30 novembre ore 19.15
P.zza S. Michele e le vie S. Michele, Volta, Bellini, Parona, Tosi, Ariberto, Turati e Piazza Manzoni

Come avete visto, siamo tornati alla capienza ridotta (180
posti in chiesa e 28 in cappella invernale).
Rimane assolutamente obbligatorio indossare
la mascherina e igienizzare le mani all’ingresso della Chiesa.

Martedì 1 dicembre ore 18.00
Europa, Lualdi, Einaudi, Matteotti, Venzaghi,
Caserme, Massari, Mazzini

COLLETTA ALIMENTARE
21 nov - 8 dic

Martedì 1 dicembre ore 19.15
Magenta, Espinasse, Dei Mille, Cairoli, Pepe,
Crimea, Arconate, Galliate, Novaro e Cialdini,
Budrio, Sassuolo, Piacenza

«Cambia la forma, non la sostanza» della 24esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare: quest’anno, dal 21 novembre all’8 dicembre,
saranno disponibili presso le casse dei supermercati italiani delle gift card da due, cinque e dieci
euro. Al termine della Colletta, il valore complessivo di tutte le card sarà convertito in prodotti
alimentari non deperibili come pelati, legumi,
alimenti per l’infanzia, olio, pesce e carne in scatola e altri prodotti utili. Tutto sarà consegnato
alle sedi regionali del Banco Alimentare e distribuito, con le consuete modalità, alle circa 8 mila
strutture caritative convenzionate che sostengono
oltre 2.100.000 persone.
Le Card prendono quindi il posto degli scatoloni
e diventano i nuovi “contenitori” della spesa. Una
spesa che quest’anno non può più essere donata fisicamente, per ragioni di sicurezza sanitaria.
Per le stesse evidenti ragioni di sicurezza non ci
potranno essere nei supermercati i consueti gruppi di volontari entusiasti (145 mila fino allo scorso anno), che saranno presenti in numero ridotto
solo il 28 novembre, compatibilmente con le norme vigenti nelle singole regioni.
La storica iniziativa del Banco Alimentare, oltre a
essere per la prima volta “dematerializzata”, non
si esaurirà in una sola giornata, ma per 18 giorni
(dal 21 novembre all’8 dicembre) le card saranno
in distribuzione nei punti vendita che aderiranno
alla Colletta e potranno essere acquistate on line
sul sito www.mygiftcard.it, dove sono già disponibili. Sarà inoltre possibile partecipare alla Colletta Alimentare facendo una spesa online sul sito
www.amazon.it dall’1 al 10 dicembre e su www.
esselungaacasa.it dal 21 novembre al 10 dicembre.

Mercoledì 2 dicembre ore 18.00
T. Speri, Osimo, Magellano, Venegoni, Fanti,
Osoppo, Rimini, Jesi, Cervia e Cesenatico, M.
Polo
Mercoledì 2 dicembre ore 19.15
Ancona, Giordano Bruno, Pescara, Taormina,
Monreale, Nola, Ragusa, Corleone e Enna
Giovedì 3 dicembre ore 18.00 (in S. Carlo)
Sicilia, Menfi, Magnago, Oristano, Del Chisso,
Canale, Amendola, Delle Primule, Messina, Mirandola
Giovedì 3 dicembre ore 19.15 (in S. Michele)
via XV giugno, Rimembranze, Silvio Pellico, Gioia, Perugia, Assisi, Urbino, Vespucci, Vittorio Veneto
Venerdì 4 dicembre ore 18.00
Macerata, Sommacampagna, Palestro, Pisa, Fiesole, Montello, Lepanto, Cadamosto, Caboto, Poerio
Venerdì 4 dicembre ore 19.15
Varese, Goito, Donizetti, Marengo, S. Martino,
Salvator Rosa, Luino, Pontida, Pastrengo, Laveno
Sabato 5 dicembre ore 10.00
Vespri Siciliani, Rossini, Corso Italia, Ferrara,
Boito, Puccini, Vicolo S. Martino, Possagno, Serenissima e Cabrera

RIVISTE MISSIONARIE

POPOLI E MISSIONE è la rivista che gli abbonati possono rinnovare con il bollettino annesso alla copia che hanno ricevuto. Da quest’anno
non ci sarà più la Signora Elvira che passerà di
casa in casa a raccogliere i rinnovi degli abbonamenti, pertanto ciascuno dovrà fare da solo.*

DOPO L’ULTIMO DPCM
E’ ancora possibile partecipare
alla S. Messa festiva!

E’ buona cosa che abbiate con voi una autodichirazione compilata e firmata (troverete
qualche copia agli ingressi).
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Domenica 22 II di Avvento
08.00 Giuseppe e Enzo Cioccia
10.00 Faroni Attilio
11.30 Spadetto Ida e Saibene Francesco
15.30 Battesimo
16.30 (SC) Def. Fam. Aspes
18.30 Castiglioni Pierangela

Mercoledì 2
feria
08.30
18.30 (L) Ratti Pierina e Piero

Lunedì 23
08.30
18.30

Venerdì 4
feria
08.30
18.30 Lorenzo

Giovedì 3
08.30
18.30 (SC)

feria

S. Francesco Saverio

Martedì 24
feria
08.30
18.30 Antonio, Giovanni e Gaudenzio Bulgheroni

Sabato 5
feria
08.30 Maietta Domenico e Assunta Maria Buonanno
18.30 (L) Gussoni Riccardo

Mercoledì 25 feria
08.30 Liliana Conte
18.30

Domenica 6
IV di Avvento
08.00 Merlotti Mario
10.00 Anzini Emma e familiari defunti;
Caccia Claudio
11.30 Silvana Magistrelli
16.30 (SC)
18.30 Def. Fam. Gualmo

Giovedì 26
feria
08.30
18.30 (SC) Aldo, Giuseppina, Pierino e Maria
Venerdì 27
08.30
18.30

feria
DEFUNTI DI QUESTE ULTIME SETTIMANE
110. TOSI MICHELE, di anni 93, P.zza Venzaghi
111. BENINCASA CATERINA, di anni 79,
via Magenta
112. CRESPI VITTORIA, di anni 104, via S. Michele
113. HUARCAYA CAHUIN ALEJANDRO, di anni 82,
via Boito
114. SPERONI MARCO, di anni 84, via G. Bruno
115. GALLAZZI ADRIANA, di anni 94, via Montello
116. ARGENTINI NATALE, di anni 95, via Galvani

Sabato 28
feria
08.30 secondo le intenzioni dell’offerente
18.30 Def. Fam. Scandroglio
Domenica 29 III di Avvento
08.00
10.00
11.30 Meazza Antonia, Maraschi Angelo, Azimonti
Mario e Gallazzi Vittorina
16.30 (SC)
18.30 Bulgheroni Antonio e Giovanni
Lunedì 30
S. Andrea
08.30 Def. Fam. Magugliani
18.30 Rosario Suraci

Parrocchia San Michele Arcangelo
0331/1086505
Oratorio San Filippo Neri 0331/625202
Scuola Materna 0331/635009
www.sanmichelebusto.it

Martedì 1 dic. feria
08.30 (L) Colombo Pia
18.30
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