Dal 11 al 24 giugno 2016: Festa Patronale
Volantino con il programma disponibile in fondo alle chiese e in oratorio.
Sono in vendita i biglietti della Sottoscrizione a Premi, il
cui ricavato è destinato a sostenere il restauro di sagrato e
portoni della chiesa parrocchiale (via Chiminello).
Lunedì 6 giugno, ore 21.00, oratorio: ultima riunione organizzativa. Sono invitati tutti quelli che daranno una mano e chi vuole rendersi disponibile.

 Rendiconto Parrocchiale 1° quadrimestre
In allegato il rendiconto economico della Parrocchia relativo al 1° quadrimestre 2016.
 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.
 “5x 1000”
E’ tempo di CUD, modello UNICO, 730. Tra le varie possibilità che ci sono suggeriamo
di destinare il 5x1000 a: Caritas Ambrosiana, CF 01704670155, riquadro “sostegno
al volontariato”; oppure a Fondazione PIME onlus, CF 97486040153, riquadro
“sostegno al volontariato”.
E’ possibile consegnare a Dionigi Castelli i moduli compilati per la spedizione all’Agenzia delle entrate.

“Per di qua”: l’Oratorio Estivo 2016.

Iscrizioni: presso la segreteria dell’oratorio, tutti i giorni dalle
16.30 alle 18.30 fino al 10 giugno.
Collaboratori: urge aiuto per la segreteria, ma anche per bar
e cucina. Il servizio in oratorio è aiuto concreto ai nostri
bambini e ragazzi e testimonianza di amore gratuito. Forza
mamme, se avete qualche ora fatevi avanti.

Vacanze e campeggi dei ragazzi

Per la settimana delle elementari a Lizzola (25/6-1/7/16) i posti sono esauriti.
E’ invece ancora possibile iscriversi ai turni di campeggio in Valsavarenche (AO),
tutti i giorni presso la segreteria dell’oratorio.
Dal 2 al 9 luglio, Valsavarenche (AO), in campeggio: ragazzi delle medie.
Dal 16 al 23 luglio, Valsavarenche (AO), in campeggio: adolescenti.

Iniziativa “quota solidale”

L’oratorio fa di tutto per consentire a tutti i ragazzi di partecipare all’Oratorio Estivo e
alle settimane di campeggio o vacanza. Chi volesse lasciare qualcosa per sostenere
la spesa delle famiglie in difficoltà può “arrotondare” al momento dell’iscrizione indicando la finalità; oppure dare un contributo direttamente a don Alberto.

 Scuola dell’Infanzia: iscrizioni 2016-2017
E’ ancora possibile iscriversi alla Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista per l’anno
2016/17. Info: tel. 02/93180988, mail scuolasangiovannibattista@gmail.com.
 Scuola dell’Infanzia: Centro Estivo
Sono aperte le iscrizioni al centro Estivo rivolto ai bambini dai 3 ai 7 anni (Scuola
dell’Infanzia e 1° e 2° elementare). Iscrizioni presso la Scuola.
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PARROCCHIA: Tel. 02.93162148 - don Alberto: 339 2904119
mail: alberto.gali68@gmail.com
ORATORIO: 02.9314608 - don Antonio: 338 1550968
Diac. Dionigi: 02.9301158 - Diac. Salvatore: 02.9301377

Sono appena rientrato dal Giubileo dei sacerdoti, vissuto in profonda comunione con
Papa Francesco; sabato prossimo verranno ordinati 26 nuovi preti nella nostra Diocesi, il loro motto è “ Con la gioia dello Spirito”. Invito a pregare per questi giovani
preti e per le vocazioni sacerdotali di cui la chiesa e il mondo hanno grande bisogno
e offro alla vostra riflessione uno stralcio del bellissimo discorso del Papa ai vescovi
italiani sulla figura del prete (maggio 2016).
“Avviciniamoci, quasi in punta di piedi, a qualcuno dei tanti parroci che si spendono
nelle nostre comunità e chiediamoci con semplicità: Che cosa dà sapore alla vita del
“nostro” presbitero? Il contesto culturale è molto diverso da quello in cui ha mosso i
primi passi nel ministero. Anche in Italia tante tradizioni, abitudini e visioni della vita
sono state intaccate da un profondo cambiamento d’epoca.
Noi, che spesso ci ritroviamo a deplorare questo tempo con tono amaro e accusatorio, dobbiamo avvertirne anche la durezza: nel nostro ministero, quante persone incontriamo che sono nell’affanno per la mancanza di riferimenti a cui guardare! Quante relazioni ferite! In un mondo in cui ciascuno si pensa come la misura di tutto, non
c’è più posto per il fratello.
Su questo sfondo, la vita del nostro presbitero diventa eloquente, perché diversa,
alternativa. Come Mosè, egli è uno che si è avvicinato al fuoco e ha lasciato che le
fiamme bruciassero le sue ambizioni di carriera e potere. Ha fatto un rogo anche
della tentazione di interpretarsi come un “devoto”, che si rifugia in un intimismo religioso che di spirituale ha ben poco.
È scalzo, il nostro prete, rispetto a una terra che si ostina a credere e considerare
santa. Non si scandalizza per le fragilità che scuotono l’animo umano: consapevole
di essere lui stesso un paralitico guarito, è distante dalla freddezza del rigorista, come pure dalla superficialità di chi vuole mostrarsi accondiscendente a buon mercato.
Dell’altro accetta, invece, di farsi carico, sentendosi partecipe e responsabile del suo
destino. Con l’olio della speranza e della consolazione, si fa prossimo di ognuno,
attento a condividerne l’abbandono e la sofferenza. Avendo accettato di non disporre
di sé, non ha un’agenda da difendere, ma consegna ogni mattina al Signore il suo
tempo per lasciarsi incontrare dalla gente e farsi incontro. Così, il nostro sacerdote
non è un burocrate o un anonimo funzionario dell’istituzione; non è consacrato a un
Segue a pag. 2
ruolo impiegatizio, né è mosso dai criteri dell’efficienza.

5
domenica

III DOPO PENTECOSTE

Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b

Diurna laus
II sett.

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo. Celebra P. Angelo Maffeis.
Mandato missionario a Davide Ciceri, in partenza per un’esperienza
di missione in Thailandia.
h. 18.00: Concetta

Le offerte della S. Messa delle 10.30 saranno consegnate a Davide
per le Missioni che visiterà in Thailandia.
h. 15.00, oratorio: attività animatori, preparazione all’Oratorio Estivo.

6
Lunedì

7
Martedì
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Feria (letture: messalino vol. III)
Lv 19,1-19a; Sal 18; Lc 6,1-5
h. 9.00
h. 18.00: Luigi e Salvatore

Nm 27,12-23; Sal 105; Lc 6,20a.24-26
h. 9.00
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica.
h. 18.00: Giuliano
Dalle 18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica.

Giovedì

h. 16.00 oratorio: attività animatori, preparazione all’Oratorio Estivo.
h. 21.00, casa parrocchiale: Consiglio Affari Economici Parrocchiali.
Per le vocazioni sacerdotali (letture: messalino vol. III)
Nm 33,50-54; Sal 104; Lc 6,20a.36-38
Compleanno don Antonio
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Venerdì

h. 9.00: Giacomo ed Erminia
h. 9.00: Santuario: S. Messa con i diaconi alla vigilia dell’Ordinazione
Sacerdotale.
h. 18.00: def.ti famiglie Calabrese e Cucchi

h. 21.00, oratorio: riunione organizzativa Festa Patronale. Sono
invitati tutti coloro che stanno collaborando alla realizzazione.

h. 16.00 oratorio: attività animatori, preparazione all’Oratorio Estivo.
h. 20.30: don Alberto celebra l’anniversario di Ordinazione con i suoi
compagni a Busto Arsizio (SS. Apostoli).

Per i profughi e migranti (letture: messalino vol. III)

S. Barnaba (letture: messalino vol. III)
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h. 9.00: Aldo e Carla
h. 9.00, Duomo di Milano: Ordinazioni Sacerdotali.
h. 18.00: Arnaldo—Giulio e Maria

Sabato

h. 9.00
h. 18.00: Gaetano e Angelo

Per l’impegno dei cristiani nel mondo (letture: messalino vol. III)

Scuola dell’Infanzia: Gita con le famiglie e Festa dei diplomi
h. 18.00, oratorio: “San Giuan che Camina”.

Nm 6, 1-21; Sal 98; Lc 6,6-11
2° anniversario di ordinazione sacerdotale don Attilio Borghetti

Nm 14,2-19; Sal 77; Lc 6,17-23

mercoledì h. 9.00: Giuseppe e Stanislava

h. 18.00: Stefania
h. 19.00 (via Diaz) S. Messa di fine anno Scuola Paolo VI

Sa che l’Amore è tutto. Servo della vita, cammina con il cuore e il
passo dei poveri; è reso ricco dalla loro frequentazione. È un uomo di pace e di riconciliazione, un segno e uno strumento della tenerezza di Dio, attento a diffondere il
bene con la stessa passione con cui altri curano i loro interessi.
Il segreto del nostro presbitero – voi lo sapete bene! – sta in quel roveto ardente che
ne marchia a fuoco l’esistenza, la conquista e la conforma a quella di Gesù Cristo,
verità definitiva della sua vita. È il rapporto con Lui a custodirlo, rendendolo estraneo
alla mondanità spirituale che corrompe, come pure a ogni compromesso e meschinità. È l’amicizia con il suo Signore a portarlo ad abbracciare la realtà quotidiana con la
fiducia di chi crede che l’impossibilità dell’uomo non rimane tale per Dio.”
Buona domenica!
Don Alberto
Segue da pag. 1
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Feria (letture: messalino vol. III)

At 11,21b-26;13, 1-3; Sal 97; Col 1,23-29; Mt 10,7-15

IV DOPO PENTECOSTE

Gen 4,1-16; Sal 49; Eb 11,1-6; Mt 5,21-24
23° anniversario Ordinazione Sacerdotale don Alberto

Diurna laus
III sett.
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Domenica

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo. Mandato educativo agli animatori Oratorio Estivo.
h. 18.00:

Dolore e preghiera per le molte vittime dei naufragi

I numeri sono impressionanti: dal 1 gennaio 2016 i migranti morti nel Mediterraneo
sono 2450, 900 nelle ultime 2 settimane. Non sono numeri, ma persone, uomini, donne e bambini, che hanno perso la vita fuggendo da guerra, povertà e miseria. Proviamo profondo dolore, preghiamo Dio perché li accolga nella sua pace e chiediamo che
vengano eliminate le cause di queste grandi e dolorose migrazioni.

