A

scoltiamo la Parola
TEMPO DI PASQUA - ANNO B

VI DOPO PENTECOSTE
Lettura del Vangelo secondo Matteo Mt 11, 27-30
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Tutto è stato dato
a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il
Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui
al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti
che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono
mite e umile di cuore, “e troverete ristoro per la vostra
vita”. Il mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero».

VII DOPO PENTECOSTE
Lettura del Vangelo di Marco
Mc 6,7-13
In quel tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici e prese a
mandarli a due a due e dava loro potere sugli spiriti
impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio nient’altro che un bastone: né pane, né sacca, né
denaro nella cintura; ma di calzare sandali e di non
portare due tuniche.
E diceva loro: «Dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero,
andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi
come testimonianza per loro».
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50^ CARITAS ITALIANA

ATTENZIONE AGLI ORARI!
Le S. Messe festive
cambiano orario
in questo tempo estivo

Un anniversario speciale
A 50 anni dalla nascita dell’organismo voluto da
Paolo VI nel contesto post-Conciliare, la Caritas italiana ha incontrato Papa Francesco. Qui di
seguito trovate una parte del discorso tenuto dal
Card. Bassetti.
«Santità, non vogliamo essere una Chiesa “timida”,
ma - per usare una sua espressione felice - vogliamo essere una Chiesa che “fa chiasso” attraverso le
opere di misericordia e di carità. Siamo qui per dirle questo». Così il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente
della Conferenza episcopale italiana, si è rivolto a
papa Francesco nel suo saluto iniziale durante l’u-

DOMENICA 4 LUGLIO
TORTE E PRODOTTI VARI
IN PIAZZETTA CHIEPPI

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Segnalare
la propria partecipazione
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dienza in Vaticano, in occasione dei 50 anni dalla
nascita di Caritas italiana. «La Caritas è stata istituita con lo scopo di essere testimonianza viva della carità in tutti i suoi molteplici aspetti»: «In una
parola - ha precisato il cardinale Bassetti - si voleva sostituire l’assistenzialismo con la promozione
umana, con una opzione preferenziale per i poveri, come aveva detto il Concilio». «I nostri centri
di ascolto - ha proseguito il presidente della Cei
- forniscono dati sociali sul disagio sociale e sulla povertà che non sono basati solo sul rilevazioni
numeriche. Non ci interessa questo. Ci interessano soprattutto i volti, le storie, le situazioni concrete delle persone e delle famiglie». Il cardinale
Bassetti ha ricordato le parole «inequivocabili» del
Papa che sottolineano «la centralità dell’accoglienza in questo passaggio di millennio»: «La Chiesa
è madre, e la sua attenzione materna si manifesta
con particolare tenerezza e vicinanza verso chi è
costretto a fuggire dal proprio Paese e vive nello
sradicamento e nella fragilità. Oggi - ha concluso
- lei ci invita a portare la speranza negli occhi ma
soprattutto nel cuore dei poveri, dei rifugiati, di chi
ha perso le proprie radici. Grazie».

ufficialmente il prossimo 8 settembre con due attenzioni, la Sinodalità della Chiesa e l’anno dedicato alla Famiglia Amoris Laetitia.
I membri del CPP e CAEP si ritroveranno per una
mattinata di ritiro spirituale sabato 11 settembre.
Il Parroco invierà a tutti i gruppi parrocchiali una
lettera aperta perchè ogni gruppo, preparandosi
per la ripresa, si ritrovi e risponda a un paio di domande che aprono la speranza del futuro. Vogliamo RIPARTIRE CON FIDUCIA E SPERANZA e
pertanto domenica 12 settembre, alle ore 16.00 in
Oratorio ci daremo appuntamento per raccogliere
tutti i contributi dei gruppi e conoscere il programma dei mesi successivi (seguirà un’apericena!).

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Un’occasione preziosa
Celebrare gli anniversari di Matrimonio per una
Parrocchia significa rimettere al centro il valore del
Matrimonio e della Famiglia, formata da un uomo
e da una donna che liberamente si sentono chiamati da Dio a volersi bene e vogliono corrispondere al disegno divino costituendo una famiglia.
Gli anniversari di Matrimonio quest’anno saranno
evidenziati domenica 3 ottobre alla S. Messa delle
ore 10.00.
Le coppie che festeggiano un anniversario (il primo
anno, il 5^, il 10^, il 15^, il 20^, il 25^, ... il 50^, il
55^, il 60^ ...) sono pregate di segnalare la propria
partecipazione, prendendo contatti con la segreteria parrocchiale (aperta il martedì, il mercoledì e il
venerdì dalle 9.30 alle 11.30 e il giovedì dalle 16.30
alle 18.00), per telefono (0331/1086505) o tramite
mail (segreteria@sanmichelebusto.it).

FAMIGLIE SOLIDALI

Domenica 11 luglio
Anche in estate e durante il periodo vacanziero
la raccolta mensile di Caritas e San Vincenzo San
Michele continua la sua opera. La carità non va in
vacanza, perchè le condizioni di precarietà e insicurezza economico sociale non vanno in vacanza.
Troverete sen’zaltro le buste sotto i pulpiti. Un grazie a tutti coloro che vorranno contribuire, sostenendo l’azione caritativa che ogni mese accompagna dieci nuclei familiari.

E’ ARRIVATA!

La casula, regalo della Parrocchia
In occasione del 35^ di Messa di don Giorgio (7
giugno 2021) la Comunità parrocchiale gli ha voluto regalare una casula (abito liturgico per la celebrazione dell’Eucaristia). La potete vedere esposta
in sacrestia domenica 4 luglio. Il Parroco ringrazia
sentitamente per la gentile attenzione, il prezioso
regalo e il ricordo nella preghiera.

VACANZE CON L’ORATORIO

Una proposta interessante
A Campomoro vengono organizzate due proposte di vacanza con l’Oratorio, la prima per i ragazzi e ragazze dalla 4^ el. alla 2^ Media dal 10 al
17 luglio, la seconda per i ragazzi e ragazze dalla
3^ Media alla 2^ sup. dal 17 al 24 luglio. Per i più
grandi, dalla 3^ sup. in su la vacanza è prevista dal
25 luglio al 3 di agosto a Nardò, Puglia.

TOCCA A NOI TUTTI INSIEME!

Verso le elezioni
In vista delle elezioni amministrative che si svolgeranno in autunno in molti Comuni del territorio diocesano, il Coordinamento di associazioni,
gruppi e movimenti ecclesiali della Diocesi di Milano ha sottoscritto il documento comune «Tocca
a noi, tutti insieme» (il testo lo trovate sul sito della

PROGRAMMAZIONE ANNO
PASTORALE 2021/2022

Qualche novità
L’Arcivescovo pubblicherà nei prossimi giorni la
sua lettera pastorale per l’anno sociale che si aprirà
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contrassegnate da uno sviluppo sostenibile in
un’ottica di economia circolare».

Diocesi e della nostra Parrocchia), un titolo che volutamente ricalca quello dell’ultimo Discorso alla città
pronunciato dell’Arcivescovo di Milano, monsignor
Mario Delpini, in occasione della festa di Sant’Ambrogio 2020.
Nato dopo il Sinodo diocesano 47° (1993), il Coordinamento riunisce un ampio ventaglio di movimenti
e associazioni ecclesiali: Acli, Agesci, Alleanza Cattolica, Azione Cattolica, Cellule per l’Evangelizzazione, Comunione e Liberazione, Comunità Papa
Giovanni XXIII, Comunità di Sant’Egidio, Cvx-Lms,
Legio Mariae, Movimento Apostolico, Movimento dei Focolari, Nuovi Orizzonti, Ordine Secolare
Francescano, Regnum Christi, Rete mondiale di preghiera del Papa, Rinascita cristiana, Rinnovamento
nello Spirito. Le diverse realtà sono rappresentate nel
Coordinamento da uno o due laici e, in alcuni casi,
dal proprio assistente ecclesiastico. Nel video sopra,
le dichiarazioni dei rappresentanti di alcune associazioni che aderiscono al Coordinamento.
Nel testo il Coordinamento auspica anzitutto che il
prossimo appuntamento con le urne sia l’occasione
per realizzare, a partire dai Comuni coinvolti, «una
comunità più solidale e fraterna, capace di dare voce
e valorizzare il pluralismo sociale», attraverso una
«politica competente» che, al di là delle contrapposizioni («non è il tempo di pregiudizi ideologici o di
soluzioni preconfezionate»), sia «capace di una visione lungimirante e non sottomessa alla tecnocrazia,
agli interessi economici o alla mediaticità effimera».
La lettera aperta si sofferma su quattro punti prioritari.

Welfare di comunità, salute e accoglienza
«La dura lezione della pandemia è che non basta
avere ospedali di eccellenza per assicurare salute a tutti i cittadini», sostiene il Coordinamento.
Per questa ragione bisognerà «potenziare e incrementare i presidi medico-sanitari di territorio, favorendo anche i percorsi di assistenza e
cura a domicilio. Ma più in generale «andranno
favorite tutte quelle scelte coerenti con il principio» per il quale «la salute ha una pluralità di
dimensioni: la cura di sé, la cura dell’altro, la
cura della comunità, la cura dell’accoglienza di
chi arriva da terre ferite da guerre, cambiamenti
climatici e povertà, la cura dell’ambiente come
naturale “contenitore” del benessere di tutti, fragili e non».
Educazione, cultura e famiglia
Secondo il Coordinamento «l’amministrazione
comunale può sostenere la famiglia, nell’esercizio della libertà di educazione dei genitori, realizzando convenzioni con le scuole paritarie,
abbattendo l’Imu, rimborsando il costo dei libri
di testo della secondaria di primo grado».
Inoltre è urgente uscire dall’inverno demografico mettendo in campo, sul modello di quanto
sperimentato in altre grandi aree urbane europee, un mix di interventi come l’«aumento
dei servizi per la famiglia per la conciliazione
vita-lavoro»; il riconoscimento della «cura famigliare e il lavoro domestico come occupazione economicamente e socialmente rilevante»;
l’introduzione di «un sistema di prestiti d’onore volti a favorire una maggiore autonomia dei
giovani in termini abitativi e lavorativi»; «una
seria programmazione dei flussi migratori».
In tutto questo «le religioni (quella cristiana cattolica, ma anche le altre che nel tempo si sono
aggiunte e abitano i nostri territori) possano
svolgere le loro azioni non soltanto caritative e
di sostegno, ma anche di educazione e di culto».

Lavoro, solidarietà e sviluppo sostenibile
«I soli sussidi non possono essere una risposta né
esauriente né efficace» all’emergenza occupazionale,
si legge nel documento. Per questa ragione «i servizi
municipali possono fare rete tra loro, col mondo delle imprese e della cooperazione, con le agenzie per
il lavoro e col volontariato sociale, sia per favorire
l’accompagnamento della persona e l’incontro tra
domanda e offerta, sia finanziando percorsi di riqualificazione professionale».
Inoltre i Comuni «possono mettere a punto misure
di incentivazione e de-burocratizzazione per attrarre
investimenti produttivi sostenibili e imprese innovative».
Nel tempo post pandemico andranno sperimentate,
propongono i firmatari, «buone prassi di ecologia
integrale che tengano insieme buona occupazione e
cura della casa comune». In particolare, «il grande
piano di investimenti Next Generation EU deve concretizzarsi nel nostro territorio in opere fortemente

Politica e partecipazione
Il documento si conclude con un invito alla partecipazione perché «la politica siamo noi, e ciò
si può più facilmente sperimentare nelle realtà
locali, dove l’apporto di ciascuno, nel segno di
una cittadinanza realmente partecipata, può
giocare un ruolo fondamentale per il bene delle
nostre comunità».
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Domenica 4
VI dopo Pentecoste
08.00
10.00 Tieppo Elena e Marco
11.30 (L) Premoli Giovanni, Rina e Gallazzi Renato
18.30 Pinuccio Gualmo

Giovedì 15
S. Bonaventura
08.30
18.30 Rosina e Domenico Rapa

Lunedì 5
08.30
18.30

S. Antonio Maria Zaccaria

Venerdì 16
feria
08.30
18.30 (L) Prandoni Carlo e Olga

Martedì 6
08.30
18.30

feria

Sabato 17
S. Marcellina
08.30 (L) Ballarini Irma e Lina
18.30 Adelio e def. Fam. Lamperti Tosi
Domenica 18 VIII dopo Pentecoste
08.00 Def. Fam. Marcora, Febelli e Colombo
10.30 Bassani Vanda; Rita Armanni
18.30 Bucceri Emmanuele

Mercoledì 7
feria
08.30
18.30 Tino e Angelo
Giovedì 8
feria
08.30
11.00 Matrimonio di Rocco e Michela
18.30 Nello e Annamaria

S. MESSE FESTIVE
ore 8.00, 10.30 e 18.30 fino a domenica 5 settembre

Venerdì 9
feria
08.30
18.30 (L) Scalcinati Alfonso

DEFUNTI DI QUESTI ULTIMI TEMPI
61. ANGELLA ARMANDA, di anni 72, via Varese
62. GALLI ORNELLA, di anni 78, via S. Giovanni
63. DI PAOLA RAFFAELE, di anni 76, via Espinasse
64. BELLOTTI ALESSANDRO GIUSEPPE, di anni 81,
via Varese
65. CASTIGLIONI MARCO, di anni 86, via Taormina

Sabato 10
feria
08.30 Francesco Cozzi
11.00 Battesimi
15.30 Matrimonio di Marcel e Federica
18.30 Preite Angelo e Summa Anna
Domenica 11 VII dopo Pentecoste
08.00 Zocchi Angela
10.30
18.30
Lunedì 12
Santi Nabore e Felice
08.30 Def. Fam. Riganti Zoia
18.30
Martedì 13
feria
08.30
18.30 (L) Gallazzi Maria e Bandini Franco

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

Mercoledì 14 feria
08.30
18.30 Cozzi Giuseppino
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