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“Lampada ai miei passi  
è la tua parola”

Festa Patronale Parrocchia San Giuseppe



La nostra Parrocchia di San Giuseppe è come ogni anno in 
festa per il suo Santo Patrono, il caro San Giuseppe a cui ci 
affidiamo con l’affetto di figli e a cui raccomandiamo ogni 
nostra attività nella speranza che possa essere secondo il 
cuore del suo e nostro Gesù.
Nell’anno trascorso nella nostra comunità parrocchiale ha 
brillato in particolare l’attività oratoriana: il nostro Oratorio 
si è arricchito di bambini e ragazzi di ogni fascia d’età, gra-
zie anche alla preziosa e premurosa attenzione di tanti adulti 
e numerosissime famiglie che hanno testimoniato nei fatti, 
e non solo a parole, la cura della chiesa nei confronti dei più 

giovani che, dobbiamo sempre ribadirlo, sono il nostro futuro.
Non sono mancati investimenti mirati in questi mesi per rendere 
sempre più “a dimensione dei piccoli” il nostro Oratorio. Ora abbia-
mo davanti una sfida che i numeri (basti pensare ai quasi 300 bambi-
ni all’Oratorio estivo oltre ai tantissimi che vengono ogni domenica 
per i Laboratori o anche solo per stare insieme) rendono necessaria: 
la rivisitazione del terreno di gioco: un campo in terra in cui l’erba 
scompare presto trasformandosi in polvere nei mesi estivi e fango 
in quelli invernali. Vogliamo donare ai nostri bambini e ragazzi un 
campo nuovo dove possano sempre giocare con gioia e sicurezza 
senza temere la pioggia o il gran caldo. 
Abbiamo un oratorio vivace, rendiamolo ancora più bello, sicuro, 
accessibile perché possa realizzarsi il sogno di renderlo sempre più 
una seconda casa dove i più giovani possano crescere nella fede, 
nell’amicizia, nella gioia.

Don Giuseppe



Festa Patronale 2019 
La Festa Patronale di San Giuseppe, caratterizzata come di consueto 
da momenti religiosi e di divertimento, quest’anno è finalizzata alla 
realizzazione del campo di calcio sintetico.
La durata sarà dal 24 aprile al 12 maggio, coinvolgendo un gruppo 
consistente di volontari che vivono questo momento come un’occa-
sione per stare insieme e per testimoniare con il proprio servizio di 
appartenere ad una comunità.
Per molti il parco diventa una casa, prima e dopo la durata della fe-
sta, e la voglia di partecipare e di rendersi utili in progetti importanti 
supera la fatica e qualche incomprensione, perché il bene più grande 
è il bene della comunità.
La Festa di S. Giuseppe, che precedentemente si svolgeva sul piaz-
zale della chiesa, nel 1999 si è spostata nel parco e dal 2000 è andata 
sviluppandosi sempre di più. Con orgoglio, il prossimo anno festeg-
geremo 20 anni.
Vorrei ringraziare ciascun volontario per l’impegno e il tempo mes-
so a disposizione, ricordando anche gli amici che, purtroppo, ci han-
no lasciato. GRAZIE a tutti!

Mario Cislaghi

Viale Stelvio, 57 - Busto Arsizio (Va) - www.ateliercoralba.it



L’Oratorio Estivo 2018 ha avuto come tema: “All’Opera-
secondo il tuo disegno”. Durante le giornate in oratorio ab-
biamo imparato che l’uomo deve mettersi all’opera, deve 
mettere a frutto le sue doti e qualità, non solo per sé stesso, 
ma per trasformare il mondo, seguendo il disegno che Dio 
ci indica. Lo abbiamo imparato, non solo nei momenti di 
preghiera, ma anche nelle attività e attraverso il gioco, co-
noscendo ed esplorando 5 luoghi di lavoro: FALEGNAME-
RIA, CANTIERE, ATELIER DI MODA, MINIERA E RI-
STORANTE, imparando che lì si trasformano gli elementi 
della natura e si porta a compimento l’opera iniziata da Dio.
I nostri animatori, già nel mese di maggio, si sono preparati 

ai loro compiti, seguendo una serie di incontri e nella 2 giorni, dove 
hanno preparato cartelloni, giochi, attività, ambientazioni e grazie al 
loro impegno il primo giorno tutto era pronto per accogliere bambini 
e ragazzi.
Tante aspettative, tanta trepidazione da parte di grandi e piccoli per 
l’inizio di questo oratorio, il primo con Don Giuseppe! Alle 7.30 
di lunedì 11 giugno si sono aperti i cancelli e una nuova avventura 
ha avuto inizio! Le iscrizioni, tante (295 più gli animatori!), i bans, 
le prime partite di calcio, l’attesa dei propri amici e la scoperta di 
nuove amicizie, gli animatori pronti e carichi per accogliere tutti, ma 
soprattutto i più piccoli, la sicurezza e l’entusiasmo dei più grandi, 
la trepidazione e le aspettative di quelli alla prima esperienza, han-
no caratterizzato il primo giorno. Dopo l’esordio, fatte le squadre 
e assegnati i primi punti, dando vita alle prime rivalità tra ROSSI, 
BLU, VERDI E GIALLI, le giornate successive sono state scandite 
da ritmi e orari, ma ogni giorno non è mai stato uguale al precedente.
Durante i tanti giochi, pensati con attenzione dagli animatori, la 
rivalità tra le quattro squadre era sempre molto accesa e tutti vo-
levano portare la propria squadra alla vittoria finale, che quest’an-

no è andata ai VERDI, seguiti dai ROSSI. Il 
giovedì mattina Don Giuseppe celebrava la 
S. Messa nella cappella del nostro Oratorio; 
nonostante fossimo in tanti, tutti ascoltavano 
con attenzione le parole del nostro don, pa-



role che davano un senso al nostro essere in oratorio. Il venerdì tutti in piscina Manara, dove tra 
tuffi, scivolate, un po’ di relax e qualche partita a beach concludevamo la settimana. Non sono 
mancate le gite (al lago di Ghirla, in un Parco Avventura in Valle d’Aosta, a Finale Ligure). Dalla 
3ª settimana, molto tempo è stato dedicato alla preparazione della festa finale: prove dei balletti 
per tutti bambini e animatori, della piccola recita e della canzone finale, poi costumi da preparare 
ecc.; ma, grazie all’impegno degli animatori e dei ragazzi, la sera del 5 luglio lo spettacolo è stato 
molto apprezzato dai genitori, come anche l’happy-hour e il momento di visione delle foto, che ci 
hanno fatto commuovere ricordandoci i tanti bei momenti vissuti insieme.
Ed eccoci in un attimo arrivati all’ultimo giorno; 5 settimane sono volate, le fatiche sono state su-
perate, grazie all’entusiasmo e all’impegno di tutti, con l’ultimo gioco che ha decretato la squadra 
vincitrice, l’ultimo bans, la premiazione. Con tanti abbracci e qualche lacrima, ci siamo salutati 
per darci appuntamento a settembre per un altro anno insieme.
Ringraziamo i tanti, tantissimi bambini che quest’anno hanno scelto il nostro oratorio; la loro esu-
beranza e gioia hanno riempito le nostre giornate. Ringraziamo le loro famiglie, gli animatori che 
hanno dedicato tempo ed energia per i più piccoli, per essere cresciuti insieme a loro e per essere 
un esempio. Grazie a Don Giuseppe: 
la sua energia e instancabile voglia di 
stare tra i bambini e proporre sempre 
cose nuove ha contagiato tutti. Gra-
zie a Don Luca, che per tutto l’anno, 
con gli educatori, ha seguito e prepa-
rato gli adolescenti a questo compi-
to, non sempre facile. Lavorando e 
collaborando tutti insieme, vogliamo 
continuare a far crescere la nostra co-
munità, non perdendo mai di vista la 
strada che Lui ci indica.



TEAM
CASSARINO

Gli agenti giusti
per Busto Arsizio
349.1084788 - 335.220487

Viale Diaz 9, Busto Arsizio

VACANZE SPORT, NATURA, LINGUE 
STRANIERE E MUSICA DAL 1985
Sport&Holidays, in collaborazione 
con La Gazzetta dello Sport e 
Sports Promotion, organizza Camp 
Multisportivi, Tecnici, Tematici e 
Vacanze Studio in Italia e all’estero.
 www.gazzettasummercamp.itpresentano





Programma 2019
  Mercoledì 24 Aprile
 16,00 Apertura della Festa Patronale

  Giovedì 25 Aprile 
 12,00 Apertura parco e Bar - ristoro
 12,30 Pranzo
 16,00 Spettacolo per bambini
 21,00 Coro Voci del Rosa (in chiesa)

  Venerdì 26 Aprile
 12,00 Apertura parco e Bar - ristoro
 20,00 Cena
 21,00 Silent party

  Sabato 27 Aprile
 14,00 Pellegrinaggio alla Madonna della Bocciola (Ameno – NO)
 20,00 Cena
 21,00 Silent party

  Domenica 28 Aprile
 10,30 S. Messa al Parco Stelvio*
 12,30 Pranzo
 17,00 Processione con la statua di S. Giuseppe (zona 5 Ponti)**

  Lunedì 29 Aprile
 12,00 Apertura parco e Bar - ristoro
 20,30 S. Messa (in particolare per gli Amici di S. Giuseppe)

  Martedì 30 Aprile
 12,00 Apertura parco e Bar - ristoro
 20,00 Cena
 21,00 Concerto 883nd

  Mercoledì 1° Maggio
 8,15 Lodi
 8,30 S. Messa
 10,15 Benedizione del Palio e degli stendardi delle 3 contrade 
 10,30 Concelebrazione Eucaristica presieduta da mons. Severino Pagani  
  Consegna del “GIUSEPPINO d’ORO”
 12,30 Pranzo
 15,00 Vespri di S. Giuseppe e bacio della reliquia
 15,30 Inizio gare calcio, pallavolo e giochi 
 18,15 S. Messa presieduta da don Giuseppe Colombo  
  concelebrata con i parroci della città

  Giovedì 2 Maggio
 12,00 Apertura parco e Bar - ristoro
 21,00 Dibattito sul tema “Danni da abuso di cellulare” 
  con il dott. Davide Uccellini

  Venerdì 3 Maggio
 12,00 Apertura parco e Bar - ristoro
 20,00 Cena
 21,00 Color Party Radio Busto Live



  Sabato 4 Maggio
 12,00 Apertura parco e Bar - ristoro
 15,00 Open day presso la Casa Marco Riva
  Camminata Scuola materna (in caso di pioggia sabato 11 maggio)
 16,30 Spettacolo per bambini
 20,00 Cena
 21,00 Concerto Smeralda

  Domenica 5 Maggio
 10,30 S. Messa al parco*
 12,30 Pranzo
 16,00 Albero della cuccagna
 20,00 Cena

  Lunedì 6 Maggio
 12,00 Apertura parco e Bar - ristoro

  Martedì 7 Maggio
 12,00 Apertura parco e Bar - ristoro
 21,00 Esibizione di Zumba

  Mercoledì 8 Maggio
 12,00 Apertura parco e Bar - ristoro
 21,00	 Incontro	sulla	figura	di	Maria,	“donna	della	parola”,
  con il biblista don Patrizio Scalabrini

  Giovedì 9 Maggio
 12,00 Apertura parco e Bar - ristoro

  Venerdì 10 Maggio
 12,00 Apertura parco e Bar - ristoro
 20,00 Cena
 21,00 Karaoke Radio Busto Live

  Sabato 11 Maggio
 12,00 Apertura parco e Bar - ristoro
 20,00 Cena
 21,00 Concerto Effetto Liga Show

  Domenica 12 Maggio
 10,30 S. Messa al parco*
 12,30 Pranzo
 19,00 Estrazione premi Lotteria
 22,30 Chiusura Festa

* In caso di pioggia la S. Messa sarà celebrata in chiesa.
** In caso di pioggia la processione si svolgerà Domenica 5 maggio.
Tutti i giorni, a mezzogiorno e sera, saranno in funzione BAR e RISTORANTE.
Sarà possibile gustare i famosi tourtèi di S. Giuseppe. Funzionerà la pesca di 
beneficenza. I biglietti della lotteria saranno in vendita all’esterno della chiesa 
negli orari delle S. Messe, al parco e al Centro parrocchiale.
IL RICAVAtO DELLA FEStA SARà DEStINAtO AL RIFACIMENtO DEL 
CAMPO SPORtIVO PARROCChIALE.



elenco premi loTTeriA 
Estrazione Domenica 12 Maggio ore 19

N.B.    * IVA e messa su strada a carico del vincitore.  

•	Detergenti	Pavimenti
•	Detersivi	lavatrice
•	Carta	asciugamani
•	Bobine	-	Salviette	a	C
•	Carta	igienica

•	Prodotti	per	antinfortunistica	 
 e Primo Soccorso
•	Prodotti	linea	“Ferrodor“	Henkel	 
	 per	piscine
•	Prodotti	Usa	-	Getta	 
	 (bicchieri	-	piatti	-	posate	-	tovaglie)

Divisione Comunità e Industrie

Divisione Comunità

Divisione Comunità

PRODOTTI
PER PISCINEDivisione Prodotti per Comunità

Via	Gioberti,	16	•	Busto	Arsizio	 
Tel.	0331	632589	•	Fax	0331	631140

www.assitecna.it  

Viale della Repubblica, 69 - BUSTO ARSIZIO (VA) - Tel. 0331.79.22.27

di Giardina Luca

ASSISTENZA - VENDITA ELETTRODOMESTICI e RICAMBI ORIGINALI 

 1° RENAULT CApTUR LifE TCE 90 CV*
   concessionAriA renAulT DAciA pAglini
 2° VACANZA Di UNA SETTiMANA pER 2 pERSoNE 
 3° VACANZA ESTiVA pER 1 RAgAZZo/A   

SPORT	&	HOLIDAYS	Srl	-	Gazzetta	Summer	Camp
 4° CHECK Up DoNNA  S. CARLO ISTITUTO CLINICO
 5° CHECK Up UoMo  S. CARLO ISTITUTO CLINICO
 6° MACCHiNA CAffè  SELDA
 7° MiCRooNDE wHiRLpooL  ASSITECNA
 8° oRoLogio CHRoNoTECH  GIOIELLERIA AR
 9° CoLLANA  GIOIELLERIA AR
 10° foRMELLA  LA BOMBONIERA D’ORO
   ........e TAnTi AlTri riccHi premi



  Pranzi ore 12,30/13,30
 Giovedì 25 Aprile Risotto con i funghi o pasta pomodoro/ragù € 13,00*
  Involtini
  Verdure grigliate
 Domenica 28 Aprile Gnocchi al gorgonzola o pasta pomodoro/ragù € 12,00*
  Filetto di maiale all’arancia
  Insalata
 Mercoledì 1° Maggio Lasagne o pasta pomodoro/ragù € 12,00*
  Roast beef 
  Patate al forno
 Domenica 5 Maggio Linguine allo scoglio o pasta pomodoro/ragù € 13,00*
  Fritto misto
  Patatine fritte
 Domenica 12 Maggio Lumaconi ripieni ricotta e spinaci o pasta pomodoro/ragù € 13,00*
  Salmone in crosta
  Patate al forno

  Cene ore 20,00/21,00
 Venerdì 26 Aprile Salsiccia in umido con fagioli alla texana € 8,00*    
 Sabato 27 Aprile Spaghetti alle vongole € 13,00*
  Filetto di orata in crosta di patate
  Misticanza
 Martedì 30 Aprile Tris di wurstel € 9,00*
  Patate al cartoccio
 Venerdì 3 Maggio Polenta e bruscitti € 10,00*    
 Sabato 4 Maggio Stufato d’asino con polenta € 11,00*
 Domenica 5 Maggio Paella mista carne e pesce con sangria € 15,00*
 Venerdì 10 Maggio Stufato d’asino con polenta € 11,00*
 Sabato 11 Maggio Paella mista carne e pesce con sangria € 15,00*

  Si prega di verificare l’origine dei prodotti e la compatibilità agli allergeni  
  al momento della prenotazione/acquisto
  Prenotazioni al 331 7829750 o direttamente al parco entro 3 giorni precedenti  
  e/o fino ad esaurimento posti. Acconto 50% alla prenotazione. 
  Aperto a mezzogiorno dalle ore 12 alle ore 14 e la sera con primi, salamini, patatine,  
  calamari, costate, bistecche, panini con affettati, porchetta, stinco al forno. 
  Solo alla sera wurstel, fritto misto, pesciolini.
  * Bevande escluse.

Festa Patronale 
San Giuseppe



Spettacoli principali
  Giovedì 25 Aprile 
 21,00 Coro Voci del Rosa (in chiesa)

  Venerdì 26 Aprile
 21,00 Silent party

  Sabato 27 Aprile
 21,00 Silent party

  Martedì 30 Aprile
 21,00 Concerto 883nd

  Giovedì 2 Maggio
 21,00 Dibattito sul tema “Danni da abuso di cellulare” 
  con il dott. Davide Uccellini

  Venerdì 3 Maggio
 21,00 Color Party Radio Busto Live

  Sabato 4 Maggio
 21,00 Concerto Smeralda

  Martedì 7 Maggio
 21,00 Esibizione di Zumba

  Mercoledì 8 Maggio
 21,00	 Incontro	sulla	figura	di	Maria,	“donna	della	parola”,
  con il biblista don Patrizio Scalabrini

  Venerdì 10 Maggio
 21,00 Karaoke Radio Busto Live

  Sabato 11 Maggio
 21,00 Concerto Effetto Liga Show

GIOIELLERIA MAESTRINI FABIO

Piazza S. Michele, 3 - Busto Arsizio (Va)
Tel. 0331 321936 - www.maestrinigioielli.com



Gamma Dacia Duster. Emissioni di CO2: 115 - 156 g/km. Consumi (ciclo misto): 4,4 – 8,7 l/100 km. Consumi ed emissioni omologati. 
*Esempio di finanziamento riferito a DUSTER ACCESS 4X2 1.6 SCe 115 a € 10.900: anticipo € 0, importo totale del credito € 11.684,80 (include 
finanziamento veicolo € 10.900 e, in caso di adesione, di Finanziamento Protetto € 784,80; spese istruttoria pratica € 300 + Imposta di bollo  
€ 29,21 (addebitata sulla prima rata), Interessi € 2.133,50, Valore Futuro Garantito € 4.879,00 (Rata Finale), per un chilometraggio totale 
massimo di 50.000 km; In caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km; Importo Totale dovuto dal consumatore  
€ 13.818,30 in 60 rate da € 148,99 (€ 5 al giorno circa) oltre la rata finale. TAN 4,99% (tasso fisso), TAEG 6,59%, spese di incasso mensili € 3, spese 
per invio rendiconto periodico (annuale) € 1,20 (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2. Salvo approvazione DACIAFIN. 
Documentazione precontrattuale ed assicurativa disponibile presso tutte le Concessionarie Renault Paglini e sul sito www.renaultpaglini.it. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Foto non rappresentativa del prodotto. È una nostra offerta valida fino al 12/05/2019.



Selda Srl - Via Ragazzi del 99, 34 - 21053 CASTELLANZA (VA)
info@seldasrl.it - www.seldasrl.it

articoli sportivi
e abbigliamento
attrEZZatUrE
arti marziali

C.so Italia, 30 - Busto Arsizio (VA)
Cell. +39 338 3637678

info@sportrevolution.it - www.sportrevolution.it

laBoratorio tEsta
sci e snowboard

cENtro NUtriZioNalE
analisi genetica

Via Milano, 34 - Samarate (Va) - Tel. 0331 028669

vendita nuovo e usato

officina
ricambi - accessori - restauri - preparazioni

Via Legnano, 57 - Arconate (MI) - 388 6362107

timbri - targhe - incisioni
chiavi - telecomandi

Via Ugo Foscolo, 2 - Busto Arsizio (Va)
Tel. 0331 632645 - info@pellegattatimbri.it

Via dei Mille, 113 - San Benedetto del Tronto (AP)
Tel. (+39) 0735 659489 - info@hotelbernard.it



EQUIPE S.r.l. 
AGENZIA PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

21052 Busto Arsizio - Corso Italia 7/ter 
Tel. 0331 677075 
info@agenziaequipe.it

Le vostre pratiche
da noi vanno in automatico.

 Sportello telematico dell’automobilista (STA)

 Passaggio di proprietà con Autentica di firma

 Reimmatricolazione veicoli

 Perdita/Rientro possesso veicolo a seguito di furto

 Bollo auto

  Ciclomotori passaggio di proprietà/sospensione

 Rinnovo e duplicato patente 

 Rilascio patente internazionale

 Visure PRA e Visure Motorizzazione

 Certificati e Visure della Camera di Commercio



PARROCCHIA SAN GIUSEPPE
Busto Arsizio

LOTTERIA BENEFICA

1° Premio
Renault CAPTUR
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