
 Battesimi 
Prossime date: 24 luglio, 4 e 18 settembre, 2 e 23 ottobre: le famiglie interessate si 
rivolgano a don Alberto. 

 Anniversari di matrimonio 
Domenica 11 settembre alla S. Messa delle ore 10.30 festeggeremo le coppie che 
nel 2016 ricordano un anniversario significativo di matrimonio: 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 
30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60° … Tutte le coppie che desiderano celebrare in 
Parrocchia  il loro Anniversario si iscrivano presso le sacrestie. 
 Vacanze e campeggi ragazzi: saldo quote 
Per le  medie entro giovedì 30 giugno, per gli adolescenti entro giovedì 14 luglio. 
Presso la segreteria dell’oratorio. 

FESTA PATRONALE 
Anche quest’anno la Festa di S. Giovanni attraverso le diverse 
iniziative proposte ci ha raccolti come comunità e ci ha consentito 
di incontrarci e trascorre del tempo insieme. Poteva esser più ric-
co di idee il pomeriggio della domenica, ma è stata numerosa la 

partecipazione dei ragazzi e delle famiglie il venerdì sera, animato il sabato pomerig-
gio e abbiamo avuto il tutto esaurito il lunedì sera per i fuochi. Il cuore della festa, la 
Messa domenicale presieduta da Mons. Luca Bressan è stata partecipata e curata, 
con il piacevole momento dell’aperitivo a conclusione. Un grazie a tutti coloro che 
hanno pensato, organizzato, collaborato e partecipato alla nostra Festa. 
Il rendiconto economico della Festa nelle prossime settimane. 

Sottoscrizione a premi: numeri vincenti 
1° premio   n.    50    8°  n.  228  15° n. 1256 
2°   n. 1280    9°  n. 1293  16° n. 1380 
3°   n.   841  10° n. 1168  17° n. 1562 
4°   n. 1772  11° n. 1896  18° n.  776 
5°  n. 1816  12° n. 1827  19° n. 1617 
6°  n.   857  13° n.  125  20° n. 1577 
7°   n. 1978  14° n. 1215 
I premi si possono ritirare presso la segreteria parrocchiale entro il 31 luglio 2016. 

“San Giuan che Camina” 
E’ un evento in forte crescita. Quest’anno è stato raggiunto il numero record di 590 
partecipanti. Il tutto vissuto in un clima di allegria e serenità. L’utile netto di € 5.295 è 
stato suddiviso in 3 quote uguali di € 1.765 destinate rispettivamente a don Ezio, a 
padre Angelo e alla Parrocchia. Grazie di cuore. 

RISISTEMAZIONE SAGRATO 
CHIESA PARROCCHIALE 

Come annunciato da tempo nei mesi estivi si procederà 
alla risistemazione del sagrato della chiesa parrocchia-
le di via Chiminello, che è gravemente ammalorato. 
L’intervento riguarderà: pavimentazione, muretti, gradi-
ni, portone e nuova rampa per disabili. Siamo in fase di 
definizione dell’appalto. I lavori inizieranno nel mese di luglio e si concluderanno per 
la fine di settembre. L’importo dei lavori è di circa € 80.000. 
Da adesso tutte le offerte straordinarie: Festa patronale, 2° del mese, benedizioni 
natalizie, tesserine, … saranno finalizzate alla realizzazione di quest’opera. 

Anno XV - 26 giugno 2016 - N° 26 
PARROCCHIA: Tel. 02.93162148  -  don Alberto: 339 2904119  

mail: parrocchia.sangiorho@gmail.com   

ORATORIO: 02.9314608  -  don Antonio: 338 1550968 
Diac. Dionigi: 02.9301158  -  Diac. Salvatore: 02.9301377 

Insieme è anche su: www.sangionline.org 

Il gran caldo è arrivato puntuale con l’inizio ufficiale dell’estate. Dopo la Festa di S. 
Giovanni con la partenza del gruppo delle elementari sono iniziati i vari turni di va-
canza e campeggio dei ragazzi. Molti già in queste settimane si sono presi qualche 
giorno di riposo al mare o in montagna.  
Dopo un anno intenso c’è bisogno di riposo e di svago. Le vacanze con l’oratorio 
fanno crescere l’amicizia, offrono un intenso percorso formativo, educano alla condi-
visione e al servizio e donano momenti per stare alla presenza di Dio nella preghiera 
e nella contemplazione del creato. Le vacanze con la famiglia siano un’occasione 
per riposare davvero, per rinsaldare i rapporti e scoprirsi più uniti, per visitare luoghi 
belli, per fare qualche buona lettura. Non manchi la preghiera in famiglia, la Messa 
domenicale e magari qualche momento di silenzio in una chiesina di montagna, in 
un santuario o in mezzo alla bellezza della natura. A questo proposito suggerisco un 
piccolo racconto. 
Un uomo disse ad un amico molto religioso: “Perché ti ritiri nel bosco?” Rispose l’a-
mico: “Per pregare.” Riprese l’uomo: “Ma Dio è dappertutto, no?” “Certo– rispose 
l’altro– Dio è dappertutto!” “E Dio è lo stesso in qualunque posto?” insistette il primo. 
“Sì, Dio è lo stesso ovunque” rispose. “ E allora –riprese il primo– perchè vai a pre-
gare nel bosco?” “Perché nel bosco io non sono lo stesso.” rispose il secondo.  
Ci sono luoghi in cui noi non siamo gli stessi, ci aiutano a stare con Dio. 
Buona estate!                                               Don Alberto 

Anno pastorale 2016/2017: 
Giorni e orari della catechesi dei ragazzi. 

Iniziazione cristiana 
1° anno (2°elem.): una domenica al mese e altri momenti. 

2° anno (3°elementare): martedì ore 17.00. 
Corso 2 (4°elementare): giovedì ore 17.00. 
Corso 3 (5° elementare): lunedì ore 17.00. 

Corso 4 (1° media): lunedì ore 17.00. 

Preadolescenti (2° e 3° media): venerdì ore 17.00. 
Adolescenti e 18enni: venerdì ore 20.45. 

Per l’iscrizione alla catechesi dell’Iniziazione Cristiana e dei Preadolescenti rivolger-
si in segreteria nel mese di settembre. 



 
 
 

26 
domenica 

 

VI dopo PENTECOSTE 
Es 24,3-18; Sal 49; Eb 8,6-13a; Gv 19,30-35  
Giornata Mondiale per la Carità del Papa 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. Battesimi Diego, Sharon Maria, Elena Teresa 

h. 15.00: Battesimo Matilde 

h. 18.00: Domenico—Cesira; Albino 
 

 

Parte delle offerte delle SS. Messe di sabato e domenica saranno 
destinate alle opere di carità del Papa. 
 

27 
Lunedì 

 

S. Arialdo (letture: messalino vol. II) 
Gs 1,1.6-9; Sal 27; Lc 8,34-39 
46° Anniversario Ordinazione Sacerdotale don Franco 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Secondo—Enrico  
 

 

Oratorio Estivo: inizio 3° settimana. 
 

 28 
Martedì 

 

S. Ireneo (letture: messalino vol. II) 
Gs 2,1-15; Sal 135; Lc 8,40-42a.49-56 
57° Anniversario Ordinazione don Viniero e 48° di don Antonio 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Fabio  
  

 

4-9 Ottobre: pellegrinaggio a Napoli e Costiera Amalfitana 
Dal 4 al 9 ottobre la Parrocchia propone un pellegrinaggio a Napoli e Costiera Amalfi-
tana. Il programma prevede visita ad Amalfi e Ravello, Pompei scavi archeologici e 
santuario, Reggia di Caserta e le meraviglie della città di Napoli. Viaggio in pullman 
con sosta all’andata ad Orvieto e al ritorno a Viterbo. Un bel regalo per le coppie che 
festeggiano un anniversario significativo di matrimonio. 
Costo € 915,00 con almeno 40 persone. Il volantino con i dettagli sarà disponibile nei 
prossimi giorni in fondo alle chiese o in casa parrocchiale. 

29 
mercoledì 

 

Ss. Pietro e Paolo (letture: messalino vol. IV) 
At 12,1-11; Sal 33; 1Cor 11,16-12,9; Gv 21,15b-19 
Anniversario Ordinazione don Enrico Stella 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Antonio  
 

 

Oratorio estivo: Giornata Speciale con Parco Acquatico in oratorio 
(gonfiabili). E’ necessario iscriversi in segreteria. 
 

Diurna laus 
I sett. 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gs 5,2-12; Sal 46; Lc 9,23-27 
 1 

Venerdì 
 

h.  9.00 
h. 18.00: per gli ammalati  
 

 

h. 17.00 circa: rientro bambini elementari da vacanza a Lizzola (BG). 
 

 

B.V. Maria (letture: messalino vol. II) 
Nm 3,5-13; Sal 94; Eb 7,23-28; Lc 22,24-30a 
 2 

Sabato 
 

h.   9.00: Elena e def.ti famiglia Ringoli 
h. 18.00: defunti mese di giugno. 50° di matrimonio Anna e Virginio 
 

 

h. 9.00, via Pontida: partenza ragazzi medie per settimana campeg-
gio in Valsavarenche (AO). 

 

 

VII dopo PENTECOSTE 
Gs 24,1-2a.15b-27; Sal 104; 1Ts 1,2-10; Gv 6,59-69 
 

3 
Domenica  

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Concetta; Arnaldo 
 

 

ORATORIO ESTIVO: AVANTI CON GIOIA 
Dopo la pioggia è arrivato il gran caldo ma anche la seconda 
settimana di oratorio estivo si è svolta per il meglio. L’impegno 
costante e gioioso degli animatori guidati dai loro responsabili ha 
dato vita e allegria alle nostre giornate di oratorio. Abbiamo rag-
giunto la quota di 420 iscritti totali, tra ragazzi e animatori, con 
una presenza media di circa 300 a giornata. Ora con le vacanze 

delle elementari, poi con il campeggio delle medie e quello degli adolescenti, ci sarà 
un po’ di turn over. Non diminuiranno però né l’impegno degli animatori, né la gioia 
dei ragazzi, né il sostegno dei collaboratori. In bocca al lupo per la 3° settimana! 

Vacanze ragazzi: gruppi molto numerosi 
Sabato 25 giugno è iniziata la vacanza delle elementari a Lizzola (BG), con un totale 
di 78 persone (65 bambini). Sabato 2 luglio partirà il turno medie del campeggio a 
Valsavarenche (AO): gli iscritti sono già 72, che con educatori e collaboratori arrive-
ranno a 85 circa. Per il turno Ado le iscrizioni stanno arrivando ma sono già numero-
se. Tutto questo ci da gioia e ci impegna! 

 

Per chiedere la carità (letture: messalino vol. II) 
Gs 4,19-5,1; Sal 112; Lc 9,18-22 
 30 

Giovedì  

h.   9.00: Maddalena e Vincenzo 
h. 18.00: Benito 
 

 

Diurna laus 
II sett. 


