11

S. Chiara (letture: messalino vol. III)

giovedì

h. 9.00

12
Venerdì

Ne 5,1-13; Sal 61; Lc 12,54a.57-13,5

Feria (letture: messalino vol. III)
Ne 6,15-7,3; Sal 131; Lc 13,6-9
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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

h. 9.00

13

Feria (letture: messalino vol. III)

Sabato

h. 9.00: Vincenzo
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza

Dt 7,6-14a; Sal 95; Ef 2,19-22; Mt 15,21-28

Vacanza Famiglie a Brusson: inizio 2° settimana.

14
Domenica

XIII dopo PENTECOSTE

Ne 1,1-4;2,1-8; Sal 83; Rm 15,25-33; Mt 21,10-16

Diurna laus
IV sett.

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo

 Estate giovani: esperienze speciali

Andrea, Giulio, Lorenzo, Giuditta, Samuele e Doriana partecipano alla Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia. Davide Ciceri a seguito del cammino del Pime Giovani
e Missione va un mese in Thailandia; Marta Bianchi va in Libano con i Cantieri della
solidarietà di Caritas Ambrosiana; Martina Pacilli in Tanzania con un’associazione umanitaria; Davide e Francesca fanno un pellegrinaggio in Terra Santa con il Pime. A tutti
l’augurio di fare il pieno di entusiasmo e di essere protagonisti nella carità e testimoni di
speranza. Li accompagniamo con la nostra preghiera.

 San Giuan che camina: vescovo del Malawi ringrazia

Il contributo (€ 1765) destinato a p. Angelo Maffeis è giunto a destinazione. Con una
lettera esposta in fondo alla chiesa il vescovo del Malawi Mons. Pagani ringrazia per il
generoso contributo.

 Dal 13 al 20 agosto: oratorio chiuso.

Anche l’oratorio si concede qualche giorno di chiusura (c’è anche il tempo del riposo):
da sabato 13 a sabato 20 agosto.

 Don Alberto: qualche giorno di vacanza

Dal 12 al 27 agosto don Alberto si prende qualche giorno di vacanza: prima a Brusson
(AO) con le famiglie, poi in visita a p. Angelo Maffeis a Bianco in Calabria.

Sabato 24 settembre pellegrinaggio a piedi a Mesero

Per iniziare l’anno pastorale, nell’anno del Giubileo, proponiamo per sabato 24 settembre un pellegrinaggio a piedi ad una chiesa giubilare, il Santuario di S. Gianna Beretta
Molla a Mesero. Tutti sono invitati. A breve il volantino con tutti i dettagli.

Questo Insieme copre 2 settimane: il prossimo esce il 14 agosto.

In questi giorni si sta svolgendo la Giornata Mondiale della Gioventù
a Cracovia. Venerdì alla Via Crucis Papa Francesco chiamava i
giovani ad essere protagonisti nel servizio e seminatori di speranza.
In questo momento difficile della storia vi affido le sue parole di speranza. “Questa sera, cari giovani, il Signore vi rinnova l’invito a diventare protagonisti nel servizio; vuole fare di voi una risposta concreta ai bisogni e alle sofferenze dell’umanità; vuole che siate un
segno del suo amore misericordioso per il nostro tempo! Per compiere questa
missione, Egli vi indica la via dell’impegno personale e del sacrificio di voi stessi: è
la Via della croce. La Via della croce è la via della felicità di seguire Cristo fino in
fondo, nelle circostanze spesso drammatiche del vivere quotidiano; è la via che
non teme insuccessi, emarginazioni o solitudini, perché riempie il cuore dell’uomo
della pienezza di Gesù. La Via della croce è la via della vita e dello stile di Dio,
che Gesù fa percorrere anche attraverso i sentieri di una società a volte divisa,
ingiusta e corrotta. La Via della croce è l’unica che sconfigge il peccato, il male e
la morte, perché sfocia nella luce radiosa della risurrezione di Cristo, aprendo gli
orizzonti della vita nuova e piena. È la Via della speranza e del futuro. Chi la percorre con generosità e con fede, dona speranza al futuro e all’umanità. Chi la percorre con generosità e con fede semina speranza. E io vorrei che voi foste seminatori di speranza.”
Buone vacanze a tutti!
Don Alberto

INIZIO LAVORI PER IL SAGRATO
DELLA CHIESA

Nei prossimi giorni inizieranno i lavori di manutenzione
straordinaria del sagrato della chiesa parrocchiale. Valutati i preventivi abbiamo deciso di appaltare le opere
murarie all’impresa Tecno Edil che inizierà i lavori i primi
giorni di agosto e li concluderà entro fine settembre.
L’intervento riguarda: pavimentazione, muretti aiuole, gradini, porte d’ingresso e
nuova rampa per disabili. La spesa complessiva si avvicina ai 90 mila euro. E’
possibile fin d’ora contribuire con l’offerta straordinaria della 2° domenica del mese, con le tesserine presso le sacrestie e con tutte le forme che la fantasia suggerisce. Grazie fin d’ora a chi ci aiuterà a rendere più bella la nostra chiesa.

31
domenica

XI dopo PENTECOSTE

1Re 21,1-19; Sal 5; Rm 12,9-18; Lc 16,19-31

Diurna laus
II sett.

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

Cracovia: Giornata Mondiale della Gioventù. S. Messa dei giovani
con Papa Francesco.

1
Lunedì

S. Alfonso Maria de Liguori (letture: messalino vol. III)

2
Martedì

3
giovedì

venerdì

h. 9.00: Concetta—Alberto—Angela e Luigi

6

Trasfigurazione del Signore (letture: messalino vol. III)
2Pt 1,16-19; Sal 96; Eb 1,2b-9; Lc 9,28b-36

sabato

h. 9.00: Achille e famiglia Cislaghi
h. 18.00: Antonio—Giovanna—Francesco

Vacanze famiglie a Brusson (AO): 1° settimana.

h. 9.00: Simone e Gaetano

XII dopo PENTECOSTE

2Re25,1-17; Sal 77; Rm 2,1-10; Mt 23,37-24,2

7

Diurna laus
III sett.

Domenica

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.

S. Eusebio di Vercelli (letture: messalino vol. III)
2Cr 28,16-18a.19-25; Sal 78; Lc 12,4-7

8

S. Domenico (letture: messalino vol. III)
h. 9.00: Amalia e Mario

Ne 1,5-11; Sal 64; Lc 12,42b-48
h

9.00: Assunta e Giuseppina

Lunedì

Feria (letture: messalino vol. III)

2Cr 29,1-12a.15-24a; Sal 47; Lc 12,8b-12

9

S. Teresa Benedetta della Croce patrona d’Europa (letture: messalino vol. I)

Mercoledì h. 9.00

4

2Cr 36,5-12.17; Sal 78; Lc 12,22-26

2Cr 17,1-6;19,4-11; Sal 5; Lc 12,1-3

Perdono di Assisi. Da mezzogiorno del 1° agosto a tutto il giorno successivo i fedeli possono ottenere l’indulgenza della Porziuncola alle condizioni previste dalla Chiesa.

5

Dedicazione basilica di S. Maria maggiore (letture: mess. vol. III)

Os 2,16.17b.21-22; Sal 44; Eb 10,32-38; Mt 25,1-13

S. Giovanni Maria Vianney (letture: messalino vol. III)

h

h. 9.00

S. Lorenzo (letture: messalino vol. I)

2Cr 30,1-5.10-13.15-23.26-27; Sal 20; Lc 12,13-21

9.00

Is 43,1-6; Sal 16; 2Cor 9,6b-9; Gv 12,24-33

In tarda serata: rientro giovani dalla GMG di Cracovia.

SS. Messe nel mese di agosto

Dal 1 al 31 agosto è sospesa la S. Messa serale delle ore 18.00, feriale e festiva,
ad eccezione della prefestiva del sabato (verrà celebrata il 6, il 13, il 20 e il 27/8) .
Rimangono invariate tutte le altre SS. Messe.
La chiesa di via Chiminello nei giorni feriali rimane chiusa.

Bentornato don Antonio

Dopo un lungo periodo di immobilità e di convalescenza a seguito dell’intervento al
tendine dorsale del piede destro don Antonio, con l’ausilio di un vistoso scarpone e di
una stampella, torna tra noi a celebrare. Lo accogliamo con gioia e gli auguriamo una
completa guarigione.

h

Martedì

9.00: Teresa e def.ti famiglie Cantatore e Facchini

10
Mercoledì

ORATORIO ESTIVO E VACANZE RAGAZZI

Stanchi ma felici abbiamo concluso la 7° settimana di oratorio estivo.
Tante volte cantando l’inno “X di qua” abbiamo detto, a volte urlato,
con i ragazzi: “Siamo arrivati alla Terra Promessa, la nostra vita non è
più la stessa”. Ho la sensazione che per tanti può essere davvero così.
Un grazie grandissimo ai responsabili, agli animatori (a volte eroici), alle mamme della cucina, del bar e della segreteria e a chiunque ha collaborato.
Iscrizioni per l’ultima settimana, 29 agosto-2 settembre: giovedì 25 e venerdì 26
agosto dalle 17 alle 18.30 presso la segreteria dell’oratorio.

