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VIII dopo PENTECOSTE

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

Diurna laus
II sett.

domenica Sono sospese le SS. Messe delle ore 7.30. e delle 18.00.
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
Ù

 Domenica 8 settembre: anniversari di matrimonio
Anche quest’anno la 2° domenica di settembre alla S. Messa delle 10.30 festeggiamo
le coppie di sposi che nel 2019 ricordano un anniversario significativo di matrimonio:
5°, 10°, 15°,… 45°, 50°, 55°, 60°,… Le coppie interessate possono iniziare ad iscriversi presso le sagrestie.
 2° domenica del mese
Nelle SS. Messe di sabato 13 e domenica 14 luglio sono stati raccolti € 1334,00 quale
offerta straordinaria per la Parrocchia. Grazie di cuore.
 Sgombero box oratorio e inizio lavori Paolo VI
Un grandissimo grazie al gruppetto di persone (3-4) che in queste settimane hanno
sgomberato i box dell’oratorio trasferendo il materiale utile nei box prefabbricati ed
eliminando il resto. A fine mese i box in muratura verranno demoliti ed inizieranno i
lavori per la costruzione di una nuova ala della Scuola Paolo VI.
 Pellegrinaggio Terra Santa: saldo quote
Dopo la riunione in cui sono state date tutte le informazioni tecniche sul pellegrinaggio
in Terra Santa del 21-28 agosto chiediamo ai partecipanti di saldare le quote entro il
31 luglio presso la casa parrocchiale.

Sabato 28 settembre: pellegrinaggio di inizio anno

L’ormai tradizionale pellegrinaggio a piedi di inizio anno si svolgerà sabato 28 settembre e avrà come meta la basilica di S. Magno a Legnano. E’ proposto a tutti i parrocchiani ed è l’occasione per condividere il cammino, la preghiera e l’amicizia all’inizio
di un nuovo anno pastorale. Nei prossimi numeri tutti i dettagli.

Festa Patronale 2019: resoconto economico

Le molte iniziative realizzate in occasione della Festa Patronale di giugno, la “San
Giuan che Camina”, la “Hamburgherata” dei ragazzi, le serate del 22 e 23 giugno, i
fuochi artificiali, la sottoscrizione a premi, la serata del 29 giugno, hanno dato un utile
lordo di € 17.095 che, detratte le spese di € 4.575 (a cui andrebbero aggiunte le spese di luce, gas, acqua), ha generato un utile netto di Euro 12.820. Un buon risultato
per il tanto lavoro svolto da volontari. Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della Festa.

Sottoscrizione a premi

I premi vinti alla sottoscrizione a premi collegata alla Festa Patronale possono esser
ritirati presso la casa parrocchiale entro il 31 luglio 2019. Elenco numeri estratti sul
numero precedente e sul sito della Parrocchia.

A tutti coloro che partono e a chi rimane in città
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L’ultimo giorno di Oratorio Estivo abbiamo voluto intervistare i bambini. Sentite cosa ci
hanno detto. La domanda era: Cosa ti è rimasto di bello dell’oratorio estivo?
Le risposte sono state: “Le nuove amicizie, bans, quando faccio i pyssla, giochi d’acqua, le partite di pallavolo, lo stare insieme, i gioconi, le cuoche.” “Lo stare insieme
anche nella fatica.” “L’aver incontrato i santi della settimana che ci hanno insegnato a
vivere.” “La disponibilità degli animatori che hanno dedicato il loro tempo gratuitamente per noi.” “Le cuoche che hanno cucinato per noi queste 6 settimane senza
stancarsi mai e regalandoci sempre dei piatti gustosi.” “Le partite e i tornei di calcio
avvincenti.” “La fatica di stare in silenzio ed ascoltare gli animatori e i responsabili.” “I
giochi organizzati dagli arbitri.” “I bans al caldo rinfrescati dall’acqua.” “Le nuove amicizie create stando insieme anche nella fatica della giornata.” “La gioia di stare insieme agli altri e grazie agli altri.” “Il tenere a questo oratorio: il pulirlo, tenerlo in ordine
perché voglio un mondo più pulito e ordinato.” “Il lasciare il mio posto sull’altalena a
qualcun altro non essendo egoista.” “L’aiutare qualcuno in difficoltà consolandolo.”
“La gentilezza degli animatori che nella fatica hanno creato una bella storia con questi splendidi bambini.”
“La bellezza è nella storia di chi ama” è la scritta riportata sulla maglietta di animatori e responsabili. Quest’anno la gioia, la dedizione, la bontà e l’amore si toccavano
con mano durante l’oratorio estivo. E’ giusto dire grazie a nome delle famiglie e di tutta
la Parrocchia ai responsabili, agli animatori, alle cuoche e alle segretarie che hanno
contribuito a realizzare queste bellissime 6 settimane di oratorio estivo.
Buona Settimana e Buona estate!
Don Alberto

Dal 2 al 6 settembre: 7° settimana di Oratorio Estivo
Iscrizioni giovedì 29 e venerdì 30 agosto dalle 16.30 alle 18.30 presso la segreteria.

Variazione orari SS. Messe nel mese di agosto

BUONE VACANZE!

 Da lunedì 29 luglio a venerdì 30 agosto è sospesa la S. Messa delle 18.00

Questo numero di Insieme copre 2 settimane: dal 21 luglio al 4 agosto.

 Nelle domeniche 4, 11, 18, 25 agosto e nella Festa dell’Assunta (15) è sospe-

(feriale e festiva) ad eccezione del sabato sera.
sa la S. Messa delle 7.30.
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VI dopo PENTECOSTE

Es 24,3-18; Sal 49; Eb 8,6-13a; Gv 19,30-35

Diurna laus
IV sett.

domenica h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Antonio e Cataldo; Antonio—Cesarina e Lucia

VII dopo PENTECOSTE

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

Diurna laus
I sett.

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

28
Domenica

Alla S. Messa delle 10.30 saluteremo Lorenzo Colombo, un giovane
in partenza per un’esperienza di missione estiva con il PIME in Papua Nuova Guinea. Raccoglieremo anche un contributo che porterà
alla missione a cui farà visita.
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S. Maria Maddalena (letture: mess. vol. IV)

Lunedì

h. 9.00: Gianantonio e Silvana
h. 18.00: Peppino

S. Marta (letture: messalino vol. IV)

29

23

S. Brigida, patrona d’Europa (letture: messalino vol. IV)
Gdt 8,2-8; Sal 10; 1Tm 5,3-10; Mt 5,13-16

h. 9.00
Dal 29 luglio al 30 agosto è sospesa la S. Messa feriale delle 18.00.

Lunedì

Martedì

h. 9.00: Giuseppe—Antonio e Vito
h. 18.00: Francesco ed Ester

Feria (letture: messalino vol. III)
Gs 24,29-32; Sal 33; Lc 9,46-50

30

Feria (letture: messalino vol. III)

h. 9.00

Martedì

S. Ignazio di Loyola (letture: messalino vol. III)

31

24

Ct 3,2-5;8,6-7; Sal 62; Rm 7,1-6; Gv 20,1.11_18

Gs 4,11-18; Sal 65; Lc 9,10-17

mercoledì h. 9.00: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon
h. 18.00: def.ti famiglie De Amenti—Croci—Monti
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S. Giacomo apostolo (letture: messalino vol. IV)

giovedì

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

Sap 5,1-9.15; Sal 95; 2Cor 4,7-15; Mt 20,20-28

Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 14; Eb 13,1-8; Lc 10,38-42

Gdc 2,18-3,6; Sal 105; Lc 9,51-56

Mercoledì

h. 9.00

S. Alfonso Maria de’ Liguori (letture: messalino vol. III)
Gdc 6,1-16; Sal 105; Lc 9,57-62
h. 9.00: Simone e Gaetano
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Ss. Gioacchino e Anna (letture: mess. vol. III)
Gs 6,19-20.24-25.27; Sal 46; Lc 9,23-27

S. Eusebio di Vercelli (letture: messalino vol. III)

Venerdì

h. 9.00: Annamaria
h. 18.00: Anna

h. 9.00: Amalia e Mario

h.18.00: rientro turno adolescenti da Cesana Torinese
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Feria (letture: messalino vol. III)

sabato

h. 9.00: Maria e def.ti famiglie Messineo e Paruta
h. 11.00: matrimonio Giada e Mauro
h. 18.00: Fabio

Nm 1,48-54; Sal 94; Eb 7,11-19; Gv 14,15-23

Gdc 6,33-40; Sal 19; Lc 10,1b-7a

Feria (letture: messalino vol. III)

Nm 6,1-5.13-21; Sal 95; Eb 12,14-16; Lc 1,5-17
h. 9.00: Pietrina
h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale

Sabato 27 luglio l’unico matrimonio del 2019

1
Giovedì

2
Venerdì

3
Sabato

Auguri a Giada e Mauro: unica coppia che nel 2019 celebra il matrimonio a S. Giovanni. Dopo 3 anni con 1 solo matrimonio nel 2020 fortunatamente ne sono previsti 3.

