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VII dopo PENTECOSTE

Gs 4,1-9; Sal 77; Rm 3,29-31; Lc 13,22-30

Diurna laus
IV sett.

domenica h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Cristina

Summerlife 2020:
giornate in allegria, serenità e sicurezza
A piccoli gruppi, con mascherine, distanziamenti e protocolli da rispettare è iniziata l’attività estiva in oratorio. I numeri sono contenuti. Sono
stati però giorni sereni, vissuti in amicizia: i ragazzi sono felici.
C’è un discreto numero di educatori, gli spazi non mancano: possiamo
creare nuovi gruppi.
Invitiamo chi lo desidera a iscriversi per le ultime 3 settimane di attività estiva (dal 13 al 31 luglio) rivolgendosi alla segreteria entro giovedì 16/7. Costo
ricalcolato a partire dalla 3° settimana: € 20 a settimana (€ 15 per il 2° fratello).
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PARROCCHIA: Tel. 02.93162148 - don Alberto: 339 2904119
mail: parrocchia.sangiorho@gmail.com ORATORIO: 02 9314608
don Antonio: 338 1550968 - don Andrea 340 6166853
Diac. Dionigi: 02.9301158 - Diac. Salvatore: 02.9301377
Insieme è anche su: www.sangionline.org

Utilizzo dell’oratorio

L’oratorio in base alle norme tuttora vigenti non può essere aperto alla libera frequentazione. Si possono invece organizzare attività circoscritte, con numeri contingentati,
che abbiano un inizio e una fine e seguano i protocolli previsti. E’ un percorso di lento
ritorno alla normalità che dobbiamo fare insieme.

Paolo Timpano ammesso alla “De promuovendis”
in vista del Diaconato

Il Rettore del Seminario ci ha comunicato una buona notizia: il nostro seminarista
Paolo Timpano, al termine del suo cammino seminaristico, compiuto il discernimento
finale sulla sua vocazione, è stato ammesso alla Commissione “De promuovendis”
agli Ordini Sacri. E’ l’ultimo passaggio prima dell’Ordinazione Diaconale di settembre
e dell’Ordinazione presbiterale del giugno 2020. Preghiamo per lui.

 Domenica 13 settembre: anniversari di matrimonio
Come è tradizione anche quest’anno la 2° domenica di settembre alla S. Messa delle
10.30 celebreremo gli anniversari di matrimonio. Le coppie di sposi che nel 2020 ricordano un anniversario significativo di matrimonio: 5°, 10°, 15°,… 45°, 50°, 55°, 60°,
… possono iniziare ad iscriversi presso le sagrestie.
 Prime Comunioni: domenica 11 ottobre
In questi giorni abbiamo fissato le date per le Prime Comunioni rinviate a causa della
pandemia. I nostri bambini dell’anno 3 faranno la loro prima Comunione Eucaristica
domenica 11 ottobre in 2 turni: 10.30 e 15.30. Le famiglie riceveranno comunicazioni
dettagliate dai catechisti.
 Battesimi
Dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia riprendiamo a celebrare i battesimi nelle
seguenti domeniche: 6 settembre (2 battesimi già fissati), 27 settembre, 18 ottobre.
Le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto.
 Festa patronale con Messa in oratorio: un bel momento
E’ stato proprio bello incontraci in oratorio per la S. Messa nella Festa di S. Giovanni.
La presenza è stata numerosa e sentita: segno di appartenenza e di affetto per la
comunità. Grazie a tutti.

Ormai in pieno clima estivo suggerisco un breve racconto. Nella
sua semplicità offre qualche spunto su come attraversare il mondo, contemplarne la bellezza avendo cura del tesoro che portiamo nel cuore: è il segreto della felicità.
Un giovane domandò al più saggio di tutti gli uomini il segreto
della felicità. Il saggio suggerì al giovane di fare un giro per il
palazzo e di tornare dopo due ore. "Solo ti chiedo un favore"
concluse il saggio, consegnandogli un cucchiaino su cui versò due gocce d'olio.
"Mentre cammini, porta questo cucchiaino senza versare l'olio".
Dopo due ore il giovane tornò e il saggio gli chiese: "Hai visto gli arazzi della mia
sala da pranzo? Hai visto i magnifici giardini? Hai notato le belle pergamene?". Il
giovane, vergognandosi, confessò di non avere visto niente. La sua unica preoccupazione era stata quella di non versare le gocce d'olio.
"Torna indietro e guarda le meraviglie del mio mondo" disse il saggio. Il giovane
prese il cucchiaino e di nuovo si mise a passeggiare, ma questa volta osservò
tutte le opere d'arte. Notò i giardini, le montagne, i fiori. Tornò dal saggio e riferì
particolareggiatamente tutto quello che aveva visto. "Ma dove sono le due gocce
d'olio che ti ho affidato?" domandò il saggio. Guardando il cucchiaino, il ragazzo si
accorse di averle versate.
"Ebbene, questo è l'unico consiglio che ho da darti" concluse il saggio. "Il segreto
della felicità consiste nel guardare tutte le meraviglie del mondo senza mai dimenticare le due gocce d'olio nel cucchiaino".
Quali sono le due gocce d’olio che portiamo nel cucchiaino? Ciascuno di noi deve
dare la sua risposta.
Buona settimana e buone vacanze a chi parte!
Don Alberto

Questo numero di Insieme copre 2 settimane: dal 5 al 19 luglio.
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V DOPO PENTECOSTE

Diurna laus
II sett.

Gen 11,31.32b-12,5b; Sal 104; Eb 11,1-2.8-16b; Lc 9,57-62

domenica h. 9.00

6
Lunedì

7
Martedì

8

Diurna laus
III sett.

h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Antonio e Marco

S. Maria Goretti (letture: mess. vol. III)

Alle SS. Messe offerta straordinaria 2° domenica del mese

Dt 19,15-21; Sal 100; Lc 8,4-15

12
Domenica

Feria (letture: messalino vol. III)

13

h. 8.30: Umberto
h. 18.00: Italo e Angela

Lunedì

Summerlife 2° settimana
Feria (letture: messalino vol. III)

Summerlife 3° settimana

h. 8.30: def.ti famiglia Blanca e famiglia Midili
h. 18.00:Clara—Gina—Marra

Dt 25,5-10; Sal 127; Lc 8,16-18

h. 8.30: Alberto e Clotilde
h. 18.00: def.ti famiglie Beretta e Monti

Gs 1,1.6-9; Sal 27; Lc 8,34-39

S. Camillo de Lellis (letture: messalino vol. III)

14

h. 8.30: Ezio—Piero—Mariuccia—Bianca e def.ti famiglia Moroni
h. 18.00: suffragio Ilaria Mansoldo

Martedì

S. Bonaventura (letture: messalino vol. III)

15

Gs 2,1-15; Sal 135; LC 8,40-42a.49-56

Per chiedere la carità (letture: messalino vol. III)
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 8,19-21
h. 18.00

giovedì

Es 33,18-34,10; Sal 76; 1Cor 3,5-11; Lc 6,20-31

h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale; Emilio; Luigina; Angelo

mercoledì h. 8.30: Carmen e Francesco

9

VI dopo PENTECOSTE

Gs 3,1-13; Sal 113a; Lc 9,10-17

h. 8.30: def.ti famiglia Paruta Maria e def.ti famiglia Messineo
h. 18.00

Mercoledì

B.V. Maria del Monte Carmelo (letture: messalino vol. III)

16

h. 8.30: Antonio ed Elena
h. 18.00

Giovedì

Feria (letture: messalino vol. III)
Dt 31,1-12; Sal 134; Lc 8,22-25
h. 8.30: Virginio
h. 18.00: Roberto

10

Per la remissione dei peccati (letture: mess. vol. III)

Venerdì

h. 8.30: Stefano e def.ti famiglia Carnelli
h. 18.00: Caccia

Dt 31,24-32,1; Sal 32; Lc 8,26-33

11

S. Benedetto, patrono d’Europa (letture: messalino vol. III)

sabato

h. 8.30: Adino—Adriano—Luciana e Bice
h. 18.00: Antonio—Giovanna e Francesco—Aldo e Piero

Pr 2,1-9; Sal 33; 2 Tm 2,1-7.11-13; Gv 15,1-8

Alla S. Messa delle 18.00 offerta straordinaria 2° domenica del mese.

Gs 4,19-5,1; Sal 112; Lc 9,18-22

S. Marcellina (letture: messalino vol. III)
Gs 5,2-12; Sal 46; Lc 9,23-27
h. 8.30
h. 18.00

17
Venerdì

Feria (letture: messalino vol. III)

18

h. 8.30: Mario e Alessandra
h. 18.00: Ester e Francesco

Sabato

Nm 3,5-13; Sal 94; Eb 7,23-28; Lc 22,24-30a

