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IV DI AVVENTO

Lettura del vangelo secondo Marco Mc 11, 1-11
In quel tempo. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso
Bètfage e Betània, presso il monte degli Ulivi, il Signore Gesù
mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un
puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo
e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: “Perché fate questo?”,
rispondete: “Il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui
subito”». Andarono e trovarono un puledro legato vicino a
una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo puledro?».

V DI AVVENTO

Lettura del vangelo secondo Giovanni (Gv 1, 19-27a. 15c. 27b-28)
In quel tempo. Questa è la testimonianza di Giovanni,
quando i Giudei gli inviarono da Gerusalemme sacerdoti
e leviti a interrogarlo: «Tu, chi sei?». Egli confessò e non
negò. Confessò: «Io non sono il Cristo». Allora gli chiesero: «Chi sei, dunque? Sei tu Elia?». «Non lo sono», disse.
«Sei tu il profeta?». «No», rispose. Gli dissero allora: «Chi
sei? Perché possiamo dare una risposta a coloro che ci
hanno mandato. Che cosa dici di te stesso?». Rispose: «Io
sono voce di uno che grida nel deserto: Rendete diritta la
via del Signore, come disse il profeta Isaia».
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FESTA DI MADONNA
IN PRATO 8 DICEMBRE

LA CENTRALE TERMICA
DELLA CHIESA: FINALMENTE!

Quest’anno, tra le tante rinunce, dobbiamo mettere in conto che non ci saranno i dolci croccanti che
la tradizione bustocca vuole confezionati per l’occasione (i Cupeti), non ci sarà la cioccolata, i bambini che dopo la preghiera alla Madonna lasciano
correre via i palloncini con i loro messaggi, non ci
sarà la Messa nella Chiesetta alle 12.00. Le disposizioni in vigore vietano ogni assembramento e ogni
mercatino benefico, mentre la Chiesetta non può
essere luogo di celebrazione (gli spazi sono troppo
esigui!). Ci rifaremo il prossimo anno! Nella Chiesa parrocchiale di San Michele non mancheranno
le S. Messe, secondo l’orario che conosciamo.

CERCHIAMO UNO O PIU’
PERSONE DISPONIBILI PER LA
SACRESTIA
LE S. MESSE
DEL TEMPO NATALIZIO
IL GESTO DI CARITA’ PER I
GIOVANI DELL’IRAQ
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una panca, ma distribuirsi nei posti rispettando le
posizioni delle strisce gialle, a meno che il bimbo
sia inferiore ai 6 anni (in tal caso rimarrà con la
mamma o con il papà). Al momento della Comunione rimarranno in piedi solo coloro che intendono ricevere l’Eucaristia, gli altri si dovranno sedere.
All’uscita, rispettate le distanze di sicurezza e non
fermatevi sul portone o a poca distanza (attenzione
agli assembramenti).

LE CELEBRAZIONI NATALIZIE
Attenzione agli orari

DOMENICA 20 DICEMBRE
Un’iniziativa cittadina
di benedizione

Il giorno della vigilia di Natale (24 dicembre) celebreremo due S. Messe a S. Michele: la prima alle
ore 18.00 dove ci attendiamo la presenza dei ragazzi del catechismo, la seconda invece sarà celebrata
alle 20.30 (la Messa della notte).
Venerdì 25 dicembre, Natale di Nostro Signore
Gesù Cristo, seguiremo l’orario che già conosciamo: ore 8.00; 10.00; 11.30 e 18.30 a S. Michele e ore
16.30 a S. Carlo.
A Santo Stefano le celebrazioni sono previste solo
a S. Michele alle 8.30; alle 10.30 e 18.30.
Domenica 27 dicembre: orario domenicale.
Giovedì 31 dicembre, oltre alla Messa del mattino
(8.30), è prevista la S. Messa delle 18.30 con il canto
del Te Deum.
Venerdì 1 gennaio 2021, le S. Messe saranno celebrate alle ore 8.00; 10.30 e 18.30.
Domenica 3 gennaio: orario domenicale.
Martedì 5 gennaio: Messa vigiliare alle ore 18.30
Mercoledì 6 gennaio: orario festivo domenicale.
Nel pomeriggio del 6 gennaio: non ci sarà la celebrazione del bacio a Gesù bambino.
Troverete tutte queste informazioni sul sito internet e su un cartello all’ingresso della Chiesa, con le
indicazioni per le confessioni nei giorni precedenti
il Natale.
Continueremo a videotrasmettere la S. Messa delle
ore 10.00 sul canale FaceBook della Parrocchia.

Domenica 20 dicembre, alle ore 12.30, i nostri Sacerdoti usciranno sul sagrato della Chiesa per benedire il nostro quartiere, mentre le campane suoneranno a festa. Questa iniziativa coinvolgerà tutte
le Parrocchie della Città di Busto, allo stesso orario.

LE CAMPANE
Un problema tecnico, superato

Le nostre campane sono tornate a suonare giovedì
3 dicembre, dopo una pausa di circa una settimana. Per un problema tecnico, legato all’impianto
elettrico, abbiamo preferito sospendere il suono
delle campane in occasione delle celebrazioni.

PARTECIPARE ALLE S. MESSE
Dopo gli ultimi sviluppi

Non ci sono stravolgimenti per le celebrazioni che
ci attendono nel prossimo periodo natalizio. Se
abbiamo avuto contatti con persone COVID rimaniamo a casa (!) [meglio un isolamento fiduciario],
così pure se abbiamo una temperatura pari o superiore ai 37,5°, non veniamo in Chiesa! All’ingresso è obbligatorio disinfettarsi le mani, indossare la
mascherina e prendere posto, lasciando la striscia
gialla alle spalle. Nessuno deve rimanere in piedi!
I nuclei familiari non possono più concentrarsi su

OPEN DAY ALLA SCUOLA MATERNA: 9 DICEMBRE
Mercoledì 9 dicembre la nostra Scuola si è inventata un OPEN DAY creativo in tempo di COVID, per mostrare a tutti com’è la nostra struttura, come è organizzata la proposta formativa / didattica e mostrare la giornata
tipo. Per partecipare andate sul sito della Scuola e cliccate sull’icona dell’open day (www.maternasanmichele.
net). Dopo le vacanze di Natale si apriranno le iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 e tante famiglie stanno valutando dove far crescere il proprio bimbo, con quali opportunità, con quali persone.
Un grazie speciale alla Coordinatrice e alle Insegnanti, che con dedizione e passione seguono i nostri bambini, mentre li stanno preparando alla festa del Natale, seguendo un metodo che sollecita la fantasia dei bambini
con la loro capacità di partecipazione. I bambini sentono che sarà un Natale diverso, ma lo stupore, il senso
della meraviglia e la gioia che abitano i loro occhi, ci fanno vedere un Natale che noi adulti abbiamo smarrito.
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CERCASI

SACRISTI VOLONTARI

ni ecc.
* Il Biglietto Gentile: Un disegno fatto dal vostro bambino potrebbe essere
un bellissimo pensiero. Il bene genera bene!
Ecco i social dove recuperare informazioni
ulteriori
#calendariodellavento #3dicembre #natale
#osf #gioia #festa #osfbusto #bustoarsizio”
Le scatole verranno raccolte il 12 dicembre in
oratorio e in base al numero di scatole che ci arriveranno, capiremo come gestire la distribuzione.

Fare il sacrista vuol dire mettersi a servizio della
Comunità che celebra, collaborare perchè lo
spazio sacro della nostra Chiesa sia accessibile,
accogliente, pulito e dignitoso. Essere sacrista
significa collaborare con i Sacerdoti della
Parrocchia e facilitare le liturgie, rendendole
splendide, momenti che comunicano il senso
del sacro. Certamente non da soli! Per questo i
sacristi (possono essere più di uno, così il compito
sarà più leggero) devono essere persone che sanno
e vogliono collaborare. Per questo mi rivolgo a
tutti coloro che vogliono dare una mano: fatevi
avanti, faremo una bella squadra!

SITO INTERNET
Un cantiere aperto

Da mercoledì 2 dicembre il sito internet della Parrocchia è entrato in una fase di riprogettazione che
richiede un po’ di tempo e molto lavoro. Siamo comunque convinti che il sito sia necessario e che abbia come finalità quella di facilitare la trasmissione
delle informazioni più importanti, permettere il
download dei documenti, moduli, strumenti liturgico pastorali e tante altre cose.
E’ un cantiere aperto. E questo richiederà un po’ di
pazienza. Se volete dare suggerimenti potete scrivere a: segreteria@sanmichelebusto.it

LA CALDAIA DELLA CHIESA
Finalmente un po’ di tepore

E’ proprio il caso di dire: “finalmente!”. La sostituzione della caldaia con un sistema nuovo, utilizzando il teleriscaldamento, è stata una operazione impegnativa. Ecco il conto compreso di IVA al
10%.
MC Italia (bonifica serbatoio e area limitrofa)
€ 3.500,00
BB Company (ristrutturazione centrale termica)
€ 22.000,00
Casoni impianti (parte idraulica, componentistica, areatore ...) € 68.200,00
AGESP (scambiatore) € 21.450,00
Bienati Impianti (quadri elettrici e impianto elettrico, luci ...) € 8.000,00
Per un totale di € 123.150,00

SCATOLE DI NATALE
Ali d’Aquila e Caritas S.Michele

Si tratta di preparare una scatola con all’interno
dei doni così come descritti qui di seguito: “Incarta la tua scatola regalo, decorala e scrivi in un
angolo a chi è destinato il dono: Donna, Uomo o
bambino. Qualche precisazione.
Scatola adulti:
* La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere
“usati” ma in buono stato
* La Cosa Golosa: Cibo non deperibile e nuovo
* Il Prodotto di Bellezza: Deve essere nuovo...a
nessuno piacerebbe ricevere un bagno schiuma a
metà
* Il Biglietto Gentile: forse la cosa che scalderà di
più il cuore di chi aprirà la vostra scatola!
Scatola Bimbo:
* La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere
“usati” ma in buono stato - indicare sempre età e
sesso sulla scatola
* La Cosa Golosa: Caramelle o cioccolata, qualcosa amato dai bambini
* Il Prodotto di Bellezza: Un dentifricio o uno
spazzolino per bambini, dei gioiellini per bambi-

Abbiamo già versato acconti alle imprese per
€ 47.000,00 grazie alle offerte che abbiamo raccolto
e ai risparmi che avevamo accantonato.
Se volete partecipare alla raccolta finalizzata
ai lavori della Centrale termica potete fare un
bonifico intestato alla Parrocchia S. Michele Arc.
iban IT68 B 03069 09606 1000000 75625 causale: Offerta per Centrale Termica.
3

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

Martedì 15
08.30
18.30

feria

Mercoledì 16
08.30
18.30

feria

Lunedì 7
S. Ambrogio
08.30
18.30 Def. Fam. Saporiti; Domenico Foti

Giovedì 17
08.30
18.30 (SC)

Feria prenatalizia

Martedì 8
IMMACOLATA CONCEZIONE
08.00 Irene Nasto
10.00 Benincasa Caterina; Crocefisso Incorvaglia,
Francesca e Francesco, Canu Giovanni Stefano
e Serafino Cammalleri
11.30 Sandroni Carlo
16.30 Bassani Carlo
18.30 Giana Angelo

Venerdì 18
Feria prenatalizia
08.30 Def. Fam. Riganti Zoia
18.30 Luciana Sartorelli
Sabato 19
Feria prenatalizia
08.30
18.30 Piera Ratti; Lamperti Adelio
Domenica 20 Divina Maternità della B. V. Maria
08.00
10.00 Crescenzo Maria, Peppino e Lucia
11.30 Saibene Francesco e Spadetto Ida
16.30 (SC)
18.30 Franca, Peppino, Fiorindo, Guido ed Elio

Mercoledì 9
feria
08.30
18.30 Liga Rosolino
Giovedì 10
feria
08.30 Tosi Alfredo
18.30 (SC)
Venerdì 11
feria
08.30
18.30 Brazzelli Maria Teresa

DEFUNTI DI QUESTE ULTIME SETTIMANE
117. DA POS LUIGI, di anni 92, via Confalonieri
118. CASTIGLIONI EUGENIO, di anni 93,
via Confalonieri
119. BIANCHINI ASSUNTA, di anni 83,
via Del Chisso
120. PASSARO CARMELO, di anni 74, via V. Siciliani
121. GALLAZZI RENZO, di anni 77, via Q. Sella
122. PURICELLI MARISA, di anni 89, via Budrio
123. PENNE’ ADRIANA, di anni 77, via Adua
124. CLERICO’ VITO, di anni 67, via S. Michele
125. ASPESI ENRICA, di anni 93, via Osimo
126. BRAMBILLA PISONI ELENA, di anni 53

Sabato 12
feria
08.30 (L) Gritti Maria, Tunesi Carlo, De Bernardi
Enrichetta
18.30 Giovanni e Antonia
Domenica 13 V di Avvento
08.00
10.00 Galli Pietro
11.30 Def. Fam. Castiglioni, Colombo, Stagni,
Belluzzo e Speroni
16.30 (SC) Alejandro Huarcaya
18.30 (L) Crosta Renato e def. Fam. Merlo
Lunedì 14
08.30
18.30

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

S. Giovanni della Croce
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