
Anno pastorale 2018/2019: 
Giorni e orari della catechesi dei ragazzi. 

Iniziazione cristiana 
Anno 1 (2°elem.): sabato mattina e domenica pomeriggio. 

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

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

Preadolescenti (2° e 3° media): venerdì ore 17.00/18.00 
Adolescenti: venerdì ore 20.45. 

Le iscrizioni i primi di settembre presso la segreteria dell’oratorio. 

Festa Patronale 2018: il rendiconto economico. 
Come già segnalato la Festa Patronale di giugno è stata un momento bello e parteci-
pato, si è respirato un clima di incontro e di comunione. 
L’insieme delle attività e delle iniziative che vanno dalla “San Giuan che Camina” alla 
serata dei fuochi ha portato alla Parrocchia un utile netto di € 8.296,00. Rinnovo il 
mio grazie a tutti quelli che hanno collaborato in qualsiasi modo alla realizzazione 
della Festa. L’utile quest’anno è stato leggermente inferiore rispetto al 2017 (era 
11.043). Sul minor ricavo hanno inciso in particolare 2 fattori non presenti lo scorso 
anno. Anzitutto il “piano di emergenza e di evacuazione” obbligatorio dopo i fatti di 
Torino del 2017 (finale Champions League): costo € 1.727 (il prossimo anno dovrà 
solo essere integrato). Poi la Fiaccolata, iniziativa bella e significativa, che ha avuto 
un costo organizzativo di € 730 senza avere di fatto ricavi. Le altre iniziative più o 
meno si bilanciano. La “San Giuan che Camina” del 9 giugno scorso ha portato alla 
Parrocchia il contributo di € 1.735. Gli organizzatori hanno versato la stessa somma 
anche a don Ezio e a Padre Angelo. 

 

ORATORIO ESTIVO 
Con questa settimana, la 6°, si conclude l’esperienza dell’Oratorio 
Estivo. Un ultimo sforzo per gli animatori e i collaboratori per garan-
tire ancora qualche ora di gioia ai nostri bambini e ragazzi. Settima 
prossima buona parte degli animatori sarà in campeggio a Ceresole 

Reale per il turno adolescenti. Anche quest’anno proponiamo la settimana di Orato-
rio Estivo prima dell’inizio della scuola: dal 3 al 7 settembre. 
Informazioni in segreteria. 

 Don Ignazio è rientrato in Nigeria 
Venerdì 13 luglio don Ignazio è ripartito per tornare in Nigeria nella sua Diocesi di 
Enugu. Ha trascorso 5 settimane a S. Giovanni e ci ha dato una mano per le celebra-
zioni liturgiche. Lo salutiamo, lo ringraziamo per l’aiuto e per l’amicizia. Gli assicuria-
mo la nostra preghiera. Come Parrocchia gli abbiamo dato un contributo di € 
1.000,00 per le molte necessità della sua Parrocchia. 

 Prossimi lavori in Parrocchia 
Questa settimana in Parrocchia si apriranno alcuni cantieri. Iniziamo con il rifacimen-
to dei bagni a piano terra della nostra Scuola dell’Infanzia; costo: € 27.000 circa.  
Settimana prossima verrà rifatto il tetto della chiesa di via Diaz, ancora in eternit; co-
sto € 36.000 circa. Infine verranno sostituiti i serramenti al Nido: costo € 11.000 circa. 
Contiamo sulla collaborazione dei parrocchiani. 

 2° domenica del mese 
Sabato 7 e domenica 8 luglio sono stati raccolti € 1.522,00 quale offerta straordinaria 
a favore della Parrocchia. Grazie di cuore.  

All’inizio dell’estate i vescovi lombardi riuniti per un ritiro spirituale benedicono tutti i fede-
li delle Diocesi della Lombardia. Ecco il loro messaggio. 
“In questi giorni di fraterna condivisione, di preghiera e di riflessione abbiamo pregato 
per tutti voi, per tutta la gente delle nostre terre, con più intenso affetto e con vivo sen-
so di responsabilità. A noi è stato affidato il ministero per radunare tutti i credenti in 
Cristo in un cuore solo e un’anima sola nella santa Chiesa di Dio. 
Dal silenzio e dalla preghiera, dalla parola e dalla riflessione in sostanza che cosa ab-
biamo da dirvi? Ecco una cosa sola, una sola parola: benedizione! 
Lasciatevi riconciliare con Dio e siate benedetti! A volte abbiamo l’impressione che, 
mentre nelle nostre terre non si riesca a immaginare una società senza Chiesa, sia 
invece diffusa una mentalità che pensa la vita senza Dio. Si può fare a meno di Dio e il 
vangelo del Regno è sentito come anacronistico e si pensa che altre siano le cose che 
contano. Ma l’esito dell’estraniazione dal Padre è che il mondo sembra diventato una 
gran macchina, potente e stupefacente, ma che non sa dove andare e non è attesa da 
nessuna parte. Ne conseguono disperazione e smarrimento. 
Noi, pronunciando la nostra benedizione da questo monte, invochiamo per tutti la gra-
zia di riconoscere l’intenzione di Dio di salvare, di rendere ogni uomo e ogni donna 
partecipe della sua vita, della sua gioia, di introdurre ciascuno nella condizione di figlio 
nel Figlio Gesù. Questo è tutto il significato del mondo e della vita; questa è la sorgen-
te di ogni benedizione. Abbiamo pregato per tutte le nostre comunità, per tutti voi fra-
telli e sorelle, e per tutti e perciò invochiamo per tutti la benedizione di Dio. 
Siate benedetti, lasciatevi riconciliare con Dio! 
La benedizione di Dio sia di consolazione per chi geme sotto il peso della vita; sia di 
incoraggiamento per i giovani che affrontano le loro scelte nella persuasione che la vita 
è una vocazione ad amare; sia di luce per chi è smarrito e incerto nell’esercizio delle 
sue responsabilità; sia promessa di vicinanza a chi è povero e solo, a chi è escluso ed 
emarginato. Siate tutti benedetti, perché ancora proclamiamo il Vangelo: il Regno di 
Dio è vicino, è in mezzo a voi, regno di pace e di giustizia, regno di amore, di gioia, di 
vita eterna. E anche voi pregate per i vostri vescovi e benediteli! 
Siate tutti benedetti nel nome del Signore.” 
I vescovi delle Diocesi di Lombardia 
Buona settimana a tutti!          Don Alberto 
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VIII dopo Pentecoste  
Gdc 2,6-17; Sal 105; 1Ts 2,1-2.4-12; Mc 10,35-45 

 

 
 
 

 

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

15 
Domenica 

 

B.V. Maria del Monte Carmelo (letture: messalino vol. III) 
1Sam 1,1-11; Sal 115; Lc 10,8-12 

 

ORATORIO ESTIVO: inizio 6° settimana. 
 

 

h.   9.00: Milena e Pierino 
h. 18.00: Maria— Livio; Riccardo e def.ti famiglia Favalli 16 

Lunedi 

 

S. Marcellina (letture: mess. vol. III) 
1Sam 10,17-26; Salò 32; Lc 10,13-16 

 
 

 

h.   9.00: def.ti coniugi Gallitognotta 
h. 18.00: Carolina—Attilio—Angela 
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Martedi 

 

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

 

Oratorio estivo: Gita alle piscine “Il Gabbiano” a Solaro (MI). 
 

 

h.   9.00: Alessandra e Mario 
h. 18.00: Irma—Giovanni—Ugo 
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Mercoledi 

Domenica 9 settembre: Anniversari di matrimonio 
Come ogni anno la 2° domenica di settembre festeggiamo le coppie 
che nel 2018 ricordano un anniversario significativo di matrimonio: 5°, 
10° , 15° … 45°, 50°, 55°, 60° … Le coppie interessate possono inizia-
re ad iscriversi presso le sacrestie. 

Diurna laus 
III sett. 

 

Per l’educazione cristiana (letture: messalino vol. III) 
1Sam 21,2-13.17-23; Sal 56; Lc 10,25-37 

 

h. 21.00, oratorio: riunione tecnica pellegrinaggio in Polonia. 

 

h.   9.00: Camillo e Rina 
h. 10.00, via Diaz: S. Messa ragazzi oratorio 
h. 18.00 

19 
Giovedi 

 

Per le vocazioni sacerdotali (letture: messalino vol. III) 
1Sam 28,3-19; Sal 49; Lc 10,38-42 

 

 

 

h.   9.00: Dina, Neri e def.ti famiglia Crema 
h. 18.00 
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Venerdi 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Nm 10,1-10; Sal 96; 1Ts 4,15-18; Mt 24,27-33 

 

Inizio turno campeggio adolescenti a Ceresole Reale (TO). 
Nel pomeriggio: rientro da vacanza medie a Madesimo (SO). 

 

h.   9.00: Gianantonio e Silvana 
h. 18.00: Francesco—Emilia—Annamaria 
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Sabato 

 

IX dopo Pentecoste  
2Sam 6,12b-22; Sal 131; 2Cor 1,25-31, mc 8, 34-38  

 

 

 

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

22 
Domenica 

Battesimi 
I prossimi battesimi saranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 16 set-
tembre; 14 ottobre, 11 novembre. Le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto. 

Diurna laus 
IV sett. 


