
 
 

 
 

Domenica 28 giugno: Festa Patronale 
Il 24 giugno ricorre la Natività di S. Giovanni Battista. Quest’anno 
non è possibile vivere la Festa Patronale come gli altri anni con 
cene, musica e fuochi artificiali. 
Ci teniamo però a dare rilievo alla ricorrenza con almeno 2 mo-
menti particolari 
 

Ore 10.30: S. Messa in oratorio 
Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, via Diaz: 

adorazione Eucaristica. 
Ore 19.00, via Diaz: preghiera del vespro 

e benedizione eucaristica. 

La proposta 
estiva degli 

oratori 
Ci siamo messi al 
lavoro e stiamo 

mettendo a punto 
la proposta estiva 

per bambini e 
ragazzi. Contia-
mo di riuscire ad 
accogliere alme-
no 100 ragazzi su 
2 turni (mattino e 

pomeriggio). 
La proposta “in 
presenza” sarà 
preceduta nelle 
prossime 2 setti-
mane da alcuni 
contenuti on line 
che saranno in-
viati a bambini e 

ragazzi. 
Qui a fianco il 

volantino con le 
indicazioni. 

 

Centro Estivo 
3-6 anni 

Abbiamo lanciato 
anche la proposta 
del Centro Estivo 
per i bambini del-
la nostra Scuola 
dell’Infanzia. Per 
ora siamo in gra-
do di accogliere 
30 bambini. I po-
sti sono riservati 
a chi già frequen-
ta la nostra scuo-
la e nido. Solo nel 
caso ci fosse 
qualche posto 
libero apriremo 
agli esterni. 
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 Sono passati 27 anni da quel 12 giugno in cui consegnai la mia vita al Signo-

re per servirlo come prete. Sull’immaginetta dell’Ordinazione avevo fatto scrivere 

“Sulla tua parola getterò le reti” (Lc 5, 5). In quelle parole rileggevo la mia chiamata: 

non ero stato io a scegliere quella strada ma il Signore mi aveva cercato, non pen-

savo di essere all’altezza del compito (altri erano più bravi) ma se era lui a chieder-

melo dovevo fidarmi. E la fiducia è stata ben riposta. Il Signore ha colmato questi 

anni di doni meravigliosi. Posso solo ringraziare. In questo momento della mia vita, 

all’inizio di un nuovo cammino, quella frase, “Sulla tua parola getterò le reti”, torna 

ad essere particolarmente significativa. 

Come sapete nel prossimo autunno lascio la Parrocchia di S. Giovanni per iniziare 

un’esperienza come prete Fidei Donum in Albania. Si tratta di dedicare qualche an-

no della propria vita sacerdotale al servizio di un altra chiesa, spesso di missione, in 

spirito di profonda comunione nell’unica Chiesa, per un arricchimento reciproco.  

Non è un semplice cambio di Parrocchia ma di un’esperienza nuova che il Vescovo 

mi ha chiesto di fare e a cui ho dato la mia disponibilità. 

La sensibilità missionaria, lo sguardo sul mondo, l’apertura all’incontro con l’altro, 

sono attitudini che mi porto dentro da sempre. Ho accolto molti seminaristi e preti 

stranieri, ho seguito con passione le vicende dei missionari delle Parrocchie in cui 

sono stato, il mandato missionario a preti, suore e laici durante le veglie missionarie 

lo sentivo un po’ anche mio. 

Qualche anno fa il Cardinale Scola chiese la disponibilità di alcuni preti per le mis-

sioni della Diocesi. Mi sentii toccato. Se la Chiesa ha bisogno perché dire di no? 

Che cosa mi trattiene? E se il Signore mi chiedesse di seguirlo su questa strada? 

Ne parlai con Mons. Delpini, allora Vicario Generale, mi ascoltò e mi ringraziò. Non 

seppi più nulla, probabilmente i tempi non erano maturi. Era necessario per il mio e 

per il vostro cammino che in questi anni fossi parroco a S. Giovanni. 

Nei mesi scorsi mi arrivò una chiamata inattesa: l’Arcivescovo mi chiedeva se ero 

disponibile per un’esperienza di missione in Albania. La Diocesi  



 
 
 

14 
domenica 

 

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

 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. 
h. 18.00: def.ti famiglia Lacroce e Feudale; Rita 
 

 

Corpus Domini cittadino presso la chiesa di S. Paolo. 
Vedi riquadro a pag.3  
 

15 
Lunedì 

 

B. Clemente Vismara (letture: mess. vol. III) 
Es 12,43-51; Sal 77; Lc 5,1-6 
 

 

h.   8.30: Ezio—Piero—Mariuccia—Bianca e def.ti famiglia Moroni; Vito 
h. 18.00: S. Messa suffragio Vittorina Frigoli 
 

 

 16 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Es 15,22-27; Sal 102; Lc 5,12-16 
 

 

h.   8.30 
h. 18.00: S. Messa suffragio Cecilia Rapizza   

 

 

    ha una missione in Albania, c’è un prete che dopo diversi anni ha 
chiesto di rientrare in Italia, c’è bisogno di un sostituto. La richiesta mi ha sorpreso 
riempiendomi di gioia, di timore e di pensieri. Gioia perché ho avvertito questa richie-
sta come una chiamata ad aprirmi ad un nuovo orizzonte. Timore perché si tratta di 
abbandonare tante sicurezze per qualcosa che ancora non conosco. Pensieri perché 
mi era chiesto di lasciare S. Giovanni dopo non molti anni: tanti cammini iniziati, lega-
mi forti e profondi, tante cose ancora da fare. Ho pensato, ho pregato, ne ho parlato 
con i preti che mi seguono da anni, alla fine ho detto il mio sì. Un sì che è più profondo 
delle tante valutazioni umane e pastorali che possono essere fatte. E’ un sì ad un 
cammino di condivisione della vita e della fede con altri fratelli che hanno una storia e 
una cultura diversa da quella in cui sono cresciuto. E’ un sì al Signore che adesso mi 
chiede questo passo attraverso la richiesta del Vescovo. Me lo chiede adesso, mi 
chiede di fidarmi. Così ho vissuto e vivo nella chiesa: nel dialogo e nella disponibilità. 
Ora vi chiedo di accompagnarmi in questi mesi e di pregare per me. Vi affido alle pre-
mure del Vescovo perché provveda in modo adeguato alla comunità di S. Giovanni. 
Con gratitudine e affetto prego per tutti voi. 
Buona settimana!                                   Don Alberto 
 

PS La mia futura destinazione è Missione Cattolica Daniel Dajani, Blinisht, Diocesi di 
Sape, nel Nord dell’Albania, non lontano da Scutari. 
La prima sfida sarà imparare l’albanese... 

Segue da pag. 1 

17 
mercoledì 

 

Per le vocazioni sacerdotali (letture: messalino vol. III) 
Es 17,8-15; Sal 120; Lc 5,33-35 
 

 

h.   8.30 
h. 18.00: Umberto  
 

 

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 
 19 

Venerdì 
 

h.   8.30: Umberto e Modesto; ringraziamento per la vita e salute 
h. 18.00: Cristina 
 

 

 

Cuore Immacolato della B.V. Maria (letture: messalino vol. III) 
Lv 23,9-14; Sal 95; Eb10,1-10; Mt 5,20-24 
 20 

Sabato 
 

h.  8.30: Luciana—Adriano e Adino 
h. 18.00: Aldo e Ester; Antonio—Giovanna; Francesco 
 

 

 

III DOPO PENTECOSTE 
Gen 2,4b-17; Sal 103; Rm 5,12-17; Gv 3,16-21 
 

21 
Domenica 

 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. 

h. 16.00: S. Messa per bambini e famiglie della Prima Comunione 
(Anno 3) 

h. 18.00: Michele—Antonio e Marco; Ester e Francesco 
 

 

 

Grazie per l’affetto, la stima e la vicinanza 
Voglio ringraziare di cuore tutti coloro che in questi giorni mi hanno raggiunto con 
parole e messaggi di vicinanza, di affetto e di stima. Sono segno evidente di un 
cammino vero vissuto insieme. 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Es 35,1-3; Sal 117; Lc 5,36-38 
 18 

Giovedì 
 

h.   8.30: Giuseppe 
h. 18.00: Franco e Pinuccia 
 

 

Corpus Domini 
Domenica 14/6: momento cittadino 
Presso la chiesa S. Paolo, in occasione del 50° della fondazione della 
Parrocchia. 

 Ore 16.00: esposizione Eucaristica; 

 dalle 16.00 alle 18.30: Adorazione Eucaristica a gruppi. Noi di S. 
Giovanni siamo invitati dalle 17.00 alle 17.30 

 Ore 18.30: S. Messa concelebrata dai parroci della città. E’ l’occasione per saluta-
re i preti che lasciano la città. 

 Ore 19.15: Benedizione Eucaristica 

Diurna laus 
IV sett. 


