
 Don Giuseppe Tedesco trasferito a Busto Arsizio 
Don Giuseppe Tedesco, vicario parrocchiale della Parrocchia S. Vittore e incaricato 
per la Pastorale Giovanile di S. Giovanni, dal 1° settembre è nominato Parroco della 
Parrocchia S. Giuseppe in Busto Arsizio. Lo ringraziamo per il servizio svolto in que-
sti anni tra i nostri ragazzi  e preghiamo per il suo nuovo ministero. 
Il vescovo ci ha promesso che manderà qualcuno a continuare il lavoro di Pastorale 
Giovanile nelle Parrocchie di S. Vittore e S. Giovanni. Attendiamo con fiducia. 

 Domenica 10 settembre: Anniversari di Matrimonio 
Come ogni anno la 2° domenica di settembre festeggiamo le coppie che nel 2017 ri-
cordano un anniversario significativo di matrimonio: 5°, 10° , 15° … 45°, 50°, 55°, 60° 
… Le coppie interessate possono iniziare ad iscriversi presso le sacrestie. 
 Battesimi 
Nei prossimi mesi i Battesimi verranno celebrati il 10 settembre, 15 ottobre. Le famiglie 
interessate si presentino al parroco per tempo per poter fare un cammino adeguato. 

 Pellegrinaggio a Fatima: ultimi giorni per le iscrizioni 
C’è ancora qualche posto per il pellegrinaggio a Fatima programmato per il 16-19 
settembre. Chi è interessato si affretti ad iscriversi presso la casa parrocchiale. Riu-
nione tecnica martedì 11 luglio. 

 VACANZE RAGAZZI: AFFRETTARE LE ISCRIZIONI 
 

Dal 26 /6 al 2/7, Pila (AO): vacanza 3°, 4°, 5° elementare, in casa autogestita. 
Dall’1 all’8 luglio, Claviere (TO): medie in casa autogestita. 
Dal 16 al 23 luglio, Carona (BG): adolescenti in rifugio. 
 

Ci sono ancora posti per le vacanze elementari e adolescenti, mentre sono quasi 
esauriti per le medie. Affrettare le iscrizioni, presso la segreteria dell’Oratorio. 
Saldo quote: 
elementari entro il 20 giugno; medie entro il 26 giugno; adolescenti entro l’8 luglio. 

 FESTA PATRONALE 2017 

IL PROGRAMMA 

Venerdì 23 giugno 
Dalle 19.30: Grande Hamburgherata e serata 

con i ragazzi dell’Oratorio estivo. 

Sabato 24 giugno 
Pomeriggio. Attrazioni per tutti: calcio in gabbia, calcio bersaglio, calcio biliardo, 

gonfiabili. Dalle 19.30: ristorante. Ore 21.00: super gioco interattivo per tutti! 

Domenica 25 giugno 
Ore 10.30, via Chiminello: S. Messa solenne. Presiede Mons. Michele Di Tolve. Al 

termine rinfresco nel cortile della Scuola materna. 
Pomeriggio. Attrazioni per tutti: calcio in gabbia, calcio bersaglio, calcio biliardo, 

gonfiabili. Giochi e animazione con “Fate per le Feste”. Ore 18.00: esibizione 
“Planet Dance” 

Dalle 19.30: ristorante. Ore 21.00: “Ballo liscio con il “Duo Aquarius” 

Lunedì 26 giugno 
Ore 19.30: ristorante. Serata musicale con “Musica di PrestiGio”. 
Ore 22.30: spettacolo di Fuochi d’artificio. 

Lunedì 27 giugno 
Ore 21.00, via Diaz: S. Messa per i defunti della Parrocchia. A seguire: animazione 

musicale con il coro di S. Giovanni; estrazione numeri sottoscrizione a premi. 
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I cristiani, gente per bene. I cristiani sono gente per bene. Parcheg-
giano con criterio, se sbagliano una manovra chiedono scusa. Sono 
gente per bene: parlano senza troppe parolacce, discutono senza 
gridare troppo, parlano di calcio e di politica, un po’ come fanno tutti, 
si lamentano dei mali presenti, un po’ come fanno tutti. Sono gente 
per bene: se c’è da dare una mano, non si fanno pregare; se capita 
una disgrazia sono tra i primi a commuoversi e a soccorrere, per la 
festa del paese ci prendono gusto a organizzare il pranzo comunita-
rio e la pesca di beneficenza. 

I cristiani e il loro cruccio. Tuttavia i cristiani sentono dentro una inquietudine e c’è 
un cruccio che non li lascia tranquilli. Guardano i loro bambini e sospirano: “Come 
sono belli e cari! Ma che sarà di loro? Non siamo in grado di assicurare loro la 
gioia!”. Applaudono gli sposi novelli, ma hanno come un retropensiero: “ Come so-
no  contenti! Ma durerà? Non siamo in grado di assicurare la fedeltà!”. Attraversano 
con un senso di colpa i giardinetti in cui bivaccano adolescenti inconcludenti: 
“Quanto tempo sciupato! Quanti talenti sotterrati! Non siamo in grado di aiutarli a 
rispondere alla loro vocazione!”. Ecco come sono i cristiani: sono inadeguati e sanno 
di non essere all’altezza della loro missione. Sono là per essere sale e non riescono 
a dare sapore! Sono là per essere luce e anche loro talora sono avvolti da un grigio-
re confuso. Ecco come sono i cristiani: gente per bene, che non è all’altezza delle 
sfide di questo tempo complicato. 
Né argento né oro: solo il Nome. C’è però da dire che l’essere inadeguati al com-
pito non è, per i cristiani, motivo di scoraggiamento. Non si sentono complessati. 
Continuano a ripetere le parole di Pietro: “Non possiedo né argento né oro, ma quel-
lo che ho te lo do: nel nome di Gesù Cristo…!”(At 3,6) Per questo, ogni anno, i cri-
stiani percorrono le vie della vita quotidiana celebrando la processione del Corpus 
Domini, per dire a tutti: “Siamo gente per bene, abbiamo tutte le buone intenzioni, 
non siamo all’altezza. Però questo sì possiamo offrirlo: il Pane della vita eterna. Sia-
mo cristiani!” (Mario Delpini, Vescovo e Vicario Generale, Arcidiocesi di Milano) 
Buona Festa e Buona settimana!             Don Alberto 



 
 
 

18 
domenica 

 

SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 
Dt 8, 2-3.14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17; Gv 6,51-58 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo.  

h. 11.45: Battesimo Scarlett 

h. 17.30, S. Vittore: S. Messa e Processione Eucaristica cittadina.  
h. 18.00:Dilma 
 

 

Alle SS. Messe di questa domenica è presente Suor Graziella, delle 
Missionarie di S. Antonio, conosciuta in parrocchia, per una breve 
testimonianza e per una raccolta fondi per le sue missioni. 
 

19 
Lunedì 

 

Ss. Gervaso e Protaso (letture: mess. vol. IV) 
Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Giovanni e Carla 
 

 

ORATORIO ESTIVO: inizio 2° settimana. 
 

 20 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Es 12,29-34; Sal 77; Lc 5,12-16 
 

 

h.   9.00: Ugo—Irma—Giovanni e def.ti famiglia Borghetti 
h. 18.00: Pasqualina   

 

h. 19.30, oratorio S. Carlo: serata Animatori Oratorio Estivo 
 

Domenica 18 giugno: PROCESSIONE EUCARISTICA CITTADINA 
Ore 17.30, chiesa di S. Vittore: S. Messa, 

a seguire Processione Eucaristica per le vie del centro. 
Sarà l’occasione per pregare per i preti che ricordano un anniversario significativo di 
Ordinazione Sacerdotale: don Luigi Zanaboni 60°, don Mario Cocuzzoli 55°, don An-
gelo Grondona 55°, Padre Luigi Giani 40°, don Giovanni Dedè 5°. 

ORATORIO ESTIVO: PARTITI CON SLANCIO 
Accaldati ma contenti abbiamo concluso la Prima settimana di Oratorio 
Estivo. Più di 200 bambini e ragazzi, guidati dai loro animatori, hanno 
vissuto giornate intense e felici. Davanti al miracolo della creazione di 
Dio impariamo la meraviglia e la gratitudine. Nella seconda settimana 
sono previsti nuovi arrivi per giornate ancora più gioiose. 

21 
mercoledì 

 

S. Luigi Gonzaga (letture: messalino vol. III) 
Es 12,35-42; Sal 79; Lc 5,33-35 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Stefano  
 

 

Diurna laus 
III sett. 

 

S. Cuore di Gesù (letture: messalino vol. III) 
Dt 7,6-11; Sal 102; Rm 15,5-9a; Mt 11, 25-30 
 23 

Venerdì 
 

h.  9.00 
h. 18.00: Rosa e def.ti famiglia Bragalini 
 

 

h. 19.30, oratorio: Hamburgherata per tutti! 
h. 21.00, oratorio: Serata Ragazzi Oratorio Estivo 
 

 

Natività di S. Giovanni Battista (letture: messalino vol. IV) 
Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68 
 24 

Sabato 
 

h.  9.00: Luciana e Adino 
h. 18.00: Giovanni 
 

 

FESTA PATRONALE: vedi programma. 
 

 

III dopo PENTECOSTE 
Gen 2,4b-17; Sal 103; Rm 5,12-17; Gv 3,16-21 
Festa Patronale—Giornata per la Carità del Papa 
 

25 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: S. Messa solenne. Presiede Mons. Michele Di Tolve, 
Rettore del Seminario Arcivescovile di Milano. 

h. 18.00: Pietro 
 

 

FESTA PATRONALE: vedi programma. 
 

 

Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More (letture: messalino vol. III) 
Es 13,3a.11-16; Sal 113b; Lc 5,36-38 
 22 

Giovedì 
 

h.   9.00: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon 
h. 18.00: Francesco ed Ester 
 

 

Oratorio Estivo: gita ad ONDALAND. 
h. 21.00, casa parrocchiale: Consiglio Affari Economici Parrocchia. 
 

Diurna laus 
IV sett. 

Anno pastorale 2017/2018: 
Giorni e orari della catechesi dei ragazzi. 

Iniziazione cristiana 
Anno 1 (2°elem.): sabato mattina (ogni 15 giorni) e qualche domenica. 

Anno 2 (3°elementare): mercoledì ore 17.00. 
Anno 3 (4°elementare): martedì ore 17.00. 
Corso 3 (5° elementare): giovedì 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. 


