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VIII DOPO PENTECOSTE
Lettura del Vangelo secondo Marco Mc 10, 35-45
In quel tempo. Si avvicinarono al Signore Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro,
vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per
voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere
il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in
cui io sono battezzato? ».

IX DOPO PENTECOSTE
Lettura del Vangelo secondo Marco
Mc 8, 34-38
In quel tempo. Convocata la folla insieme ai suoi
discepoli, il Signore Gesù disse loro: «Se qualcuno
vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la
sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita
per causa mia e del Vangelo, la salverà. Infatti quale
vantaggio c’è che un uomo guadagni il mondo intero
e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un
uomo in cambio della propria vita?»
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AI GRUPPI PARROCCHIALI

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

Una lettera invito del Parroco
E’ vero che la lettera è rivolta a tutti i gruppi della
Parrocchia e dell’Oratorio, tuttavia chiunque può
leggerla e partecipare alle iniziative lì indicate.
Ecco il testo.
Nella sede della Fondazione Ambrosianeum di
pochi giorni fa, lunedì 5 luglio, nella presentazione
del Rapporto sulla Città di Milano, è risuonata
questa frase che ha aperto un varco nella mia
mente, mentre mi apprestavo a scrivere queste
poche righe: «la Città tiene, ma si è scoperta fragile;
nell’ora della ripartenza ai cristiani è richiesto un
sussulto di coraggio e coerenza».

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Segnalare
la propria partecipazione
A TUTTI I GRUPPI
La lettera del Parroco
per la ripartenza di settembre

Da più parti, in Diocesi, nella società civile con
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le sue istituzioni, nelle Parrocchie coi rispettivi
gruppi e nei movimenti si guarda al futuro con
occhi disincantati e carichi di speranza.

Qualche novità
L’Arcivescovo pubblicherà nei prossimi giorni la
sua lettera pastorale per l’anno sociale che si aprirà
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!).

Ma a tutti è richiesto un sussulto di coraggio e
coerenza!
Credo che la scintilla ancora una volta ci venga
offerta dalla Parola di Gesù, “Effatà” (Apriti!),
che ha pronunciato su un sordomuto a Sidone
(Mc 7,31-37), sciogliendo la lingua e l’udito di
quell’uomo.
La risposta all’azione di Gesù per noi è quella di
identificare motivi e forme concrete attraverso le
quali ripartire con uno spirito nuovo, che imprima
energia e carica all’anno pastorale che inizierà a
settembre.
Vi invito a ritrovarvi, gruppo per gruppo, per
rileggere il passato di questo ultimo anno e mezzo,
e rispondere eventualmente a questa duplice
domanda: cosa abbiamo imparato in questo
tempo sospeso e come vorremmo riprogettare il
futuro?

FACCIO NUOVE TUTTE LE COSE

Quattro giorni per le comunità
educanti
Per chi fa parte del gruppo Catechiste e per gli educatori nello sport non è una cosa nuova la proposta
della Diocesi di dedicare 4 serate di incontro per
introdurci al nuovo anno pastorale che a settembre
ci attende.
«Da dove ripartiamo?»: una domanda che si sente
pronunciare da più parti, dopo un tempo che ha
segnato profondamente e che ha fatto emergere
diversi cambiamenti già in atto da tempo. La pandemia ha indotto a cogliere i nostri limiti e a imparare a fare i conti con alcune fatiche. Nello stesso
tempo si sono evidenziati piccoli germogli inaspettati di vita nuova e intravisto sentieri promettenti
da percorrere.
La Quattro Giorni Comunità educanti 2021-2022
mira appunto ad affrontare questo interrogativo,
con uno sguardo di fede che assecondi l’azione dello Spirito che agisce anche oggi e rende nuove tutte
le cose. Dove ci sta conducendo lo Spirito di Gesù?
Quali strade si aprono davanti a noi? Quali cambiamenti ci interpellano e quali sfide affrontare?
Quali risorse valorizzare per riprendere in modo
nuovo l’annuncio del Vangelo?
Il tema sarà appunto «“Faccio nuove tutte le cose”
(Ap21,25). Cambiamenti che ci interpellano». L’iniziativa si svolgerà interamente online, con i quattro incontri che verranno proposti due volte, tra
pomeriggio e sera nello stesso giorno, per dare la
possibilità a tutti di collegarsi e partecipare.

Lo scopo è quello di raccogliere tutte le vostre
suggestioni e volontà in forma sintetica nell’ambito
di un incontro assembleare di tutti i gruppi
parrocchiali, fissato per domenica 12 settembre
alle ore 16.00 in Oratorio San Filippo. Sarà
un’occasione comunitaria preziosa in un contesto di
preghiera e discernimento, dove non ci limiteremo
al semplice ascolto, dato che, nelle celebrazioni
eucaristiche di domenica 19 e 26 settembre,
vorremmo lasciare un segnale significativo che
dia voce alla ripartenza di tutti.
Inoltre, nella serata di lunedì 27 settembre alle ore
21.00 in S. Michele, vivremo una veglia di preghiera
per tutti i nostri defunti, che dall’inizio della
pandemia ci hanno lasciato, molti dei quali nella
solitudine e senza la celebrazione delle esequie in
Chiesa parrocchiale.
Nella certezza che il Signore renderà fecondo il
nostro impegno, colgo l’occasione per salutarvi
tutti con affetto e riconoscenza.			
					Il Parroco

FAMIGLIE SOLIDALI

Domenica 11 luglio
Abbiamo raccolto 1.495,00 euro per le attività della
Caritas San Vincenzo della Parrocchia. Ringraziamo sentitamente quanti hanno coluto contribuire
con generosità e sacrificio.
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A LOURDES CON DELPINI

L’iscrizione online darà modo di ricevere il testo delle relazioni in e-book o in formato cartaceo. La quota
di iscrizione è di 15 euro: pagamento online con carte di credito, oppure in contanti presso la segreteria
del proprio Decanato (elenco su www.centropastoraleambrosiano.it).

A settembre dal 21 al 24
Sono tante le realtà promosse dal cardinale Andrea Carlo Ferrari. La diocesi di Milano – che lo
ha avuto come pastore per quasi tre decenni – lo
ricorderà in modo articolato durante il presente centenario dalla sua morte. Un intreccio con
l’attualità, si trova pure negli ultimi anni della
sua vita (1918-20) segnati dalla «influenza spagnola».
Fra i temi che rientrano nel calendario celebrativo, c’è anche la spiritualità mariana. Il cardinale Andrea Carlo Ferrari, dopo aver ricevuto
il viatico, morì il 2 febbraio 1921, tenendo tra le
mani la corona del Rosario. All’amore per Maria
fu introdotto sin da bambino. Colpito dall’orticaria in tenera età, fu portato dalla mamma a
Fontanellato per implorare la guarigione dalla
S. Vergine. Da quel giorno, egli ritornerà nel
santuario parmense due volte all’anno.
La comunità ambrosiana – per irrorare questa
spiritualità – convergerà a Lourdes, dal 21 al
24 settembre. In quella occasione l’Arcivescovo,
monsignor Mario Delpini, guiderà un pellegrinaggio diocesano, che avrà per tema proprio
il motto episcopale del Ferrari, «Tu fortitudo
mea». Una fiduciosa certezza, di cui ha bisogno
anche il tribolato oggi.
L’amore per Maria – vissuto in prima persona
e insegnato – ricorre frequentemente nelle cronache relative al beato. La sera – per esempio –
recitava il rosario, con i familiari, nella cappella
di fronte al suo studio. Numerose volte, inoltre,
accompagnò pellegrinaggi a Lourdes. Anche i
suoi ultimi passi, qualche mese prima di morire,
ebbero come destinazione il santuario francese.
All’inizio del 1920, egli si recò a Roma per presentare al Papa il neo-statuto dell’Università
Cattolica. Nella stessa circostanza – visto l’aggravarsi del tumore alla gola, che gli stava togliendo la parola – Ferrari avanzò la richiesta
di essere esonerato dal governo della diocesi.
Benedetto XV, però, gli concesse soltanto di fare
un ultimo viaggio a Lourdes. Dove, invece della guarigione, ottenne la grazia di conformarsi
maggiormente alla volontà di Dio.
Gli ammalati, oltre che dall’Unitalsi, saranno
accompagnati da Cvs, Oftal e Smom.
Il coordinamento tecnico è affidato alla Duomo
Viaggi, presso la quale si raccolgono le iscrizioni (www.duomoviaggi.it tel. 0272599370). Le
Agenzie del territorio che volessero unirsi, contattino il competente ufficio di Curia.

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).

ALCUNI LAVORI NECESSARI

In sacrestia e Chiesa S. Michele
I lavori in sacrestia sono terminati, come anche la
pulizia delle due vetrate nell’abside (mai pulite da
circa quarant’anni). Ringraziamo i volontari che si
sono profusi con impegno e amore per la Chiesa
parrocchiale.

DDL ZAN: TRE NODI CRITICI

Occorre fare chiarezza per un dialogo proficuo
Il Disegno di Legge Zan sulla omotransfobia ha
suscitato numerose polemiche e discussioni, spesso frutto di pregiudizi, specie se a intervenire è un
cristiano, un cattolico, un Vescovo o qualcuno della
Santa Sede.
Come al solito si levano scudi “protettivi” a favore
del Ddl già approvato alla camera e ora in discussione al Senato. Aldilà della politica e delle ideologie,
ecco una pagina ricca e completa sull’argomento che
trovate sul sito della nostra Diocesi di Milano:
https://www.chiesadimilano.it/news/attualita/queitre-nodi-critici-del-disegno-di-legge-zan-465491.
html
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Domenica 18 VIII dopo Pentecoste
08.00 Def. Fam. Marcora, Febelli e Colombo
10.30 Bassani Vanda; Rita Armanni
18.30 Bucceri Emmanuele
Lunedì 19
08.30
18.30

feria

Sabato 31
08.30
18.30

S. Ignazio di Loyola

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

Giovedì 22
S. Maria Maddalena
08.30 (L) Oneda Natale
18.30 Def. Fam. Filippi
Venerdì 23
08.30
18.30

feria

Domenica 1 agosto X dopo Pentecoste
08.00 (L) Mosca Giuseppina
10.30
18.30 Candiani Anna Maria

Martedì 20
feria
08.30 (L) Girola Pietro e Angela; Carnelli Battistina
18.30
Mercoledì 21
08.30
18.30

Venerdì 30
08.30
18.30

S. Brigida, patrona d’Europa

DEFUNTI DI QUESTI ULTIMI TEMPI
66. GUSSONI CARLA, di anni 69, via Enna

Sabato 24
feria
08.30
18.30 Bellotti Alessandro
Domenica 25 IX dopo Pentecoste
08.00
10.30 (celebrazione del Battesimo)
15.30 Battesimi
18.30 Guzzo Luigi e Critelli Michelina
Lunedì 26
Santi Gioacchino e Anna
08.30
18.30 Anna, Nino e Piera Radice
Martedì 27
08.30
18.30

feria

Mercoledì 28
08.30
18.30

Santi Nazaro e Celso

Giovedì 29
08.30
18.30

Santa Marta

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