
16 
Sabato 

 

B.V. Maria del Monte Carmelo (letture: messalino vol. II) 
Nm 10,1-10; Sal 96; 1Ts 4,15-18; Mt 24,27-33 
 

 

h.  9.00 
h. 18.00: Aldo  
 

 

h. 9.00, via Pontida: partenza turno adolescenti per campeggio in Val-
savarenche (AO) 

 

17 
Domenica 

 

IX dopo PENTECOSTE 
1Sam 16,1-13; Sal 88; 2Tm 2,8-13; Mt 22,41-46 
 

 

h.  7.30 
h.  9.00 
h. 10.30: pro populo 
h. 18.00: Maria—Antonietta; Giuseppe 
 

 

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

1° anno (2°elem.): 1 domenica pomeriggio e 1 sabato mattina al mese. 
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 rivolgersi 
in segreteria nel mese di settembre. 

Questo numero di Insieme copre 2 settimane: 

il prossimo esce domenica 17 luglio. 

14 
giovedì 

 

S. Camillo de Lellis (letture: messalino vol. II) 
1Sam 24,2-13.17-23; Sal 56; Lc 10,25-37 
 

 

h.   9.00: Mariuccia Ezio—Piero 
h. 18.00: Tonino—Enzo—Gildo 
 

 

 15 
Venerdì 

 

S. Bonaventura (letture: messalino vol. II) 
1Sam 28,3-19; Sal 49; Lc 10,38-42 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Maria—Livio; Riccardo—Rita 
 

 

Diurna laus 
IV sett. 

 

Festa di S. Giovanni: sottoscrizione a premi. 
I numeri vincenti sono esposti in fondo alle chiese, in casa parrocchiale e in oratorio. 
I premi si possono ritirare in casa parrocchiale fino al 31 luglio 2016. 

Il tempo trascorso con i bambini, i ragazzi e gli adolescenti in queste settimane, 
nonché le tante riunioni e incontri che vivo di continuo, mi hanno portato a porre 
l’attenzione su un’esperienza a cui non sempre diamo la giusta importanza: l’ascol-
to. Un breve racconto di Bruno Ferrero ci aiuta a guardare con più attenzione a co-
me ascoltiamo gli altri, specialmente i bambini .. e chi parla di meno. 
Una giovane mamma, in cucina, preparava la cena con la mente totalmente con-
centrata su ciò che stava facendo: preparare le patatine fritte. Stava lavorando sodo 
proprio per preparare un piatto che i bambini avrebbero apprezzato molto. Le patati-
ne fritte era il piatto preferito dei bambini.  
Il bambino più piccolo di quattro anni aveva avuto una intensa giornata alla scuola 
materna e raccontava alla mamma quello che aveva fatto. La mamma gli risponde-
va distrattamente con monosillabi e borbottii. Qualche istante dopo si sentì tirare la 
gonna e udì: – “Mamma ” La donna accennò di sì col capo e borbottò anche qual-
che parola. Sentì altri strattoni alla gonna e di nuovo: “Mamma ” Gli rispose ancora 
una volta brevemente e continuò imperterrita a sbucciare le patate. 
Passarono cinque minuti. Il bambino si attaccò alla gonna della mamma e tirò con 
tutte le sue forze. La donna fu costretta a chinarsi verso il figlio. Il bambino le prese 
il volto fra le manine paffute, lo portò davanti al proprio viso e disse: “Mamma, 
ascoltami con gli occhi!”. 
Che l’estate sia un tempo propizio per imparare ad ascoltare con gli occhi. 
Buona quindicina!   Don Alberto 

Anno XVI - 3/10 luglio 2016 - NN° 27-28 
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 

ORATORIO ESTIVO E VACANZE RAGAZZI: 
Un impegno felice e fruttuoso. 

Si è concluso venerdì il turno di vacanza in montagna per i bam-
bini delle elementari: siamo rientrati tutti stanchi e felici, contenti 
di aver fatto un pezzo di strada insieme nella gioia e nel servizio. 
E’ iniziato il turno di campeggio per i ragazzi delle medie, il 16 

luglio partirà il turno degli adolescenti. Nel frattempo continua l’oratorio estivo con  
la 4° e le 5° settimana. Tutte queste proposte educative si realizzano grazie al gran-
de impegno di molti; la ricompensa per tutti è il sorriso dei ragazzi e la certezza che 
le esperienze vissute porteranno un frutto buono nella loro vita. 
In bocca al lupo per i prossimi campeggi e le settimane di oratorio estivo. 



 
 
 

3 
domenica 

 

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

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo 
h. 18.00: Concetta; Arnaldo 
 

 

4 
Lunedì 

 

Per l’educazione cristiana (letture: messalino vol. II) 
Gs 6,6-17.20; Sal 135; Lc 9,37-45 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: ringraziamento a S. Francesco d’Assisi  
 

 

Oratorio Estivo. Inizio 4° settimana. 
 

5 
Martedì 

 

S. Antonio Maria Zaccaria (letture: messalino vol. II) 
Gs 24,1-16; Sal 123; Lc 9,46-50 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Angelo—Gina  
  

 

h. 21.00, S. Vittore: Coordinamento pastorale Cittadino.   

 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. 

 4-9 Ottobre: pellegrinaggio a Napoli e Costiera Amalfitana 
I volantini con il programma sono disponibili in fondo alle chiese. Iscrizioni presso la 
casa parrocchiale a partire da lunedì 4 luglio. 

6 
Mercoledì 

 

S. Maria Goretti (letture: messalino vol. II) 
Gdc 1,1-8; Sal 17; Lc 9,51-56 
 

 

h.   9.00: def.ti famiglie Blanca e Midili  
h. 18.00: Giannina 
 

 

Oratorio estivo: 1°- 4°elem. gita alle piscine Oplà; 5°elem. e medie gita 
ad Aquatica. 

 

7 
giovedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Gdc 16,4-5.15-21; Sal 105; Lc 9,57-62 
 

 

h.  9.00 
h. 18.00   
 

 

Diurna laus 
II sett. 

 

Del Sacro Cuore di Gesù (letture: messalino vol. II) 
Gdc 16,22-31; Sal 19; Lc 10,1b-7a 
 8 

venerdì 
 

h.   9.00 
h. 18.00: Ovidio—Iolanda  
 

 

h. 21.00: serata di Festa ragazzi oratorio estivo. 
 

 

B. V. Maria (letture: messalino vol. I) 
Nm 5,11.14-28; Sal 95; 1 Cor 6,12-20; Gv 8,1-11 
 9 

sabato 
 

h.   9.00: Adino e Bice; Luciana 
h. 18.00: Antonio—Giovanna e Francesco 
 

 

Nel pomeriggio: rientro ragazzi medie dal campeggio. 
 

 

VII dopo PENTECOSTE 
1Sam 8,1-22a; Sal 88; 1Tm 2,1-8; Mt 22,15-22   

10 
Domenica  

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo. Battesimi Samuele e Omar Diego 
h. 16.30: Battesimo Selvaggia. 
h. 18.00  
 

 

 

S. Benedetto patrono d’Europa (letture: messalino vol. II) 
Pr 2,1-9; Sal 33; 2Tm 2,1-7.11-13; Gv 15,1-8 
 11 

Lunedì 
 

h    9.00: Stefano e def.ti famiglia Carnelli 
h. 18.00: Modesta—Luigi—Teodoro 
 

 

Oratorio estivo: inizio 5° settimana. 
  

Diurna laus 
III sett. 

 

Ss. Nabore e Felice (letture: messalino vol. II) 
1Sam 10,17-26; Sal 32; Lc 10,13-16 
 12 

Martedì 
 

h    9.00 
h. 18.00: Enrico e Maria Grazia  
 

  

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
1Sam 17,1-11.32-37.40-46.49-51; Sal 143; Lc 10,17-24 
 

13 
Mercoledì  

h    9.00 
h. 18.00: Italo e Angela  
 

  

Oratorio estivo: 1°- 4° elem. gita alle piscine Oplà; 5°elem. e medie 
gita al parco avventura di Gromo (BG) 

 


