
“INFONDA DIO SAPIENZA NEL CUORE” 
È il titolo della proposta pastorale dell’Arcivescovo Mons. Mario Delpini per l’anno 

2020-21. Ci invita a chiedere a Dio la sapienza per rileggere il vissuto di questi mesi 
e per ripartire rinnovati. Ne consiglio la lettura. 

 Alcune copie sono disponibili in fondo alle chiese. 

 

  Ripresa catechesi e attività formative. 
Supportati dalle indicazioni degli uffici di Curia ci stiamo organizzando 
per ripartire con la catechesi dei bambini e le attività formative dei ra-
gazzi. Dovremo osservare regole e protocolli. 
Catechiste ed educatori comunicheranno giorni, orari e modalità della 
ripresa. Primi ad iniziare saranno i gruppi che celebrano Prima Comu-
nione e Cresima nel mese di ottobre. Ecco alcune date. 

 Domenica 13/9, ore 16.00: S. Messa di inizio per bambini e famiglie della Prima 
Comunione (5° elem.) 

 Domenica 20/9, ore 16.00: S. Messa di inizio per ragazzi e famiglie della Cresima 

 Domenica 27/9: Festa Oratorio; Festa Diaconato Paolo Timpano. Nel pomeriggio 
incontro genitori 2° e 3° anno (3° e 4° elem.) e inizio attività per i preado. 

 Domenica 4/10: Giornata d’inizio Adolescenti. 

 Summerlife 2020, ultima settimana 
Da lunedì 7 a venerdì 11 in oratorio ultima settimana di “Summerlife 2020”, l’attività 
estiva dei ragazzi, solo la mattina. Buon divertimento a bambini e ragazzi e grazie a 
responsabili, educatori e animatori. 

 Visita ai malati 
Dopo un lungo periodo di sospensione a causa dell’emergenza Covid a partire da 
queste settimane i ministri dell’Eucaristia possono ricominciare a far visita ai malati e 
a portare loro la Comunione osservando le dovute precauzioni indicate dalla Curia. 

 Battesimi 
Dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia riprendiamo a celebrare i battesimi nelle 
seguenti domeniche: 4 e 18 ottobre, 8 novembre, 6 dicembre. Le famiglie interessate 
si rivolgano a don Alberto. 

SS. Messe, famiglie e volontari. 
Abbiamo l’impressione che il mese di settembre con la ripresa delle attività riporterà 
molte persone, soprattutto famiglie e ragazzi, a frequentare la S. Messa. E’ una bella 
notizia. Si aggiunge il fatto che in questi 2 mesi avremo importanti celebrazioni che ci 
vedranno coinvolti e partecipi: Anniversari di Matrimonio, Diaconato Paolo Timpano, 
Prime Comunioni, Cresime. Abbiamo già previsto celebrazioni all’aperto e diretta su 
maxischermo. Terremo monitorata la situazione per non escludere nessuno. 
Nel frattempo ricordiamo alcuni dettagli che si sono precisati in questi mesi. 

 Nuclei familiari. Posto il distanziamento tra le panche i componenti della stessa 
famiglia possono sempre accomodarsi uno accanto all’altro. 

 Coro. E’ permesso ricominciare ad accompagnare la S. Messa con il canto corale. 
E’ necessario però che i coristi siano distanziati. 

 Volontari. C’è sempre bisogno di volontari che facciano accoglienza all’inizio e 
provvedano alla sanificazione delle panche al termine delle SS. Messe. Invitiamo a 
collaborare in modo spontaneo al riordino alla fine della Messa e chi può dia la 
disponibilità in modo stabile (rivolgersi a don Alberto o a Maria Grazia Castelli).   

Anno XX - 6 settembre 2020 - N° 36 
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 
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Tre anni in una parrocchia sono oggettivamente pochi per 
tante ragioni, ma questo è quello che le circostanze della 
vita, e quindi il Signore, ci hanno dato da vivere insieme. In 
questo periodo le cose belle per cui ringraziare sono tante: 
innanzitutto l’amicizia con don Alberto e soprattutto lo 
sguardo paterno con cui sono stato accompagnato; potreb-
be sembrare una cosa scontata ma non lo è affatto. Penso 
poi alla grande grazia dei giovani presenti in oratorio con 
cui è nato un bel rapporto allegro, sincero, con una buona 
dose di “stupidera" ma anche di un profondo confronto a 
partire da quello che accadeva nella vita e anche da molte 

domande. Ricordo bene le Messe infrasettimanali del mattino con le signore alla cui 
preghiera affidavo le situazioni più spigolose, e ogni volta non ne rimanevo deluso; 
penso che il momento più bello sia stato quando ho affidato loro una ragazza che era 
intenzionata ad abortire e grazie alla preghiera si è concluso il tutto con un corredino 
che è stato regalato da loro alla neo-mamma. Gli oratori estivi, i catechismi e le va-
canze in montagna sono state una grande occasione per stare con i ragazzi e i bam-
bini cercando di trasmettere la bellezza della vita cristiana: tante storie, tanti episodi, 
tanti volti hanno riempito e continueranno a riempire le preghiere di affidamento du-
rante la Messa o il Rosario. E poi tanti altri volti, tante altre storie, tanti altri episodi 
che è impossibile ricordare tutti. 
Insomma se tre anni sono oggettivamente pochi, molta è invece la Grazia che il Si-
gnore ha elargito in questo tempo e quindi molta è la gratitudine per quello che è 
successo. Ma se anche finisce una esperienza, sicuramente questa continua nella 
preghiera: la terza decina del rosario quotidiano che dico, è proprio per affidare a 
Maria tutte le persone delle parrocchie in cui sono stato e quindi da adesso in poi 
tutte le persone di san Giovanni trovano posto in questo piccolo gesto. 
Grazie ancora del percorso fatto insieme, un abbraccio         Don Andrea 
 

Per salutare e ringraziare insieme il Signore ci incontriamo Domenica 6 settembre. 
Ore 10.30, in oratorio: S. Messa di saluto 

 

Ore 12.00: aperitivo in amicizia. 



 
 
 

6 
domenica 

 

II DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI B. 
Is 60,16b-22; Sal 88; 1Cor 15,17-28; Gv 5,19-24  
 

 

h.   9.00  

h. 10.30: S. Messa in oratorio. Saluto a don Andrea. 
h. 11.45: Battesimo Lorenzo 

h. 15.30: Battesimi Liam e Cloe 

h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale 
 

 

Da domenica sera fino a venerdì 11 don Alberto è a Verona per un 
corso di formazione in vista della missione  

 

7 
Lunedì 

 

B. Eugenia Picco (letture: mess. vol. III) 
1Pt 3,1-7; Sal 23; Lc 17,1-3a 
 

 

h.   8.30: Lilia—Gina—Marianna—Wanda 
h. 18.00: Paolo 
 

 

Don Antonio è assente per alcuni giorni di vacanza. 
Le SS. Messe feriali saranno celebrate dai preti di S. Vittore o i padri 

oblati. 
Summerlife: inizio 7° settimana 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

 8 
Martedì 

 

Natività B.V. Maria (letture: messalino vol. IV) 
Ct 6,9d-10;Sir 24,18-20; Sal 86; Rm 8,3-11; Mt1,1-16 
 

 

h.   8.30: Emilio e Giuseppina 
h. 18.00 
 

 

Calendario Settembre e ottobre 2020 
 

Domenica 13 settembre  Anniversari matrimonio 

Domenica 20 settembre  Festa del Santuario 

Sabato 26 settembre  Ordinazione Diaconale Paolo Timpano 

Domenica 27 settembre  Festa Oratorio – Festa Paolo Timpano  -  

      Domenica dell’Ulivo 

Domenica 11 ottobre  Prima Comunione (2 turni mattina e pomeriggio) 

Domenica 18 ottobre  Processione Crocifisso 

Sabato 24 ottobre   Cresima (2 turni pomeriggio) – Veglia Missionaria 

Dal 28 ottobre al 1 novembre Giornate Eucaristiche  

9 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
1Pt 3,18-22; Sal 83; Lc 17,7-10 
 

 

h.   8.30: Virginio 
h. 18.00: Maria 
 

 

Diurna laus 
III sett. 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
1Pt 4,12-19; Sal 10; Lc 17,22-25 
 11 

Venerdì 
 

h.   8.30: def.ti famiglie Cozzi e Ceriani 
h. 15.00: matrimonio Davide e Martina 
h. 18.00 
 

 

 

S. Nome della B.V. Maria (letture: messalino vol. III) 
Dt 12,1-12; Sal 95; Rm 9,25-10,4; Lc 18,31-34  
 12 

Sabato 
 

h.  8.30: Giovanna—Simpsi e def.ti famiglia Bosani 
Dalle 16 alle 18, via Chiminello: Confessioni. 
h. 18.00: Antonio—Giovanna—e Francesco; Maria Rosa e def.ti famiglia 

Bragalini 
 

 

La Colletta per la Terra Santa a causa del lockdown è stata spostata 
dal venerdì Santo a questa domenica. Pertanto le offerte delle SS. 
Messe di sabato 12 e domenica 13 sono destinate alla Terra Santa. 

La raccolta straordinaria della 2° domenica del mese è rinviata a sa-
bato 19 e domenica 20 settembre 

 

 

III DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI B. 
Is 11,10-16; Sal 131; 1Tm1,12-17; Lc 9,18-22 

Colletta per la Terra Santa 
 

13 
Domenica 

 

h.   9.00  

h. 10.30: Anniversari di matrimonio 
h. 16.00: S. Messa ragazzi e genitori della Prima Comunione (5° elem.) 

h. 18.00: Italo e Angela; Antonio e Mario; Ezio—Mario 
 

 

 

B. Giovanni Mazzucconi (letture: messalino vol. III) 
1Pt 4,1-11; Sal 72; Lc 17,11-19 
 10 

Giovedì 
 

h.   8.30: Carmelo 
h. 18.00: Giovanni e Carla 
 

 

Diurna laus 
IV sett. 

Domenica 13 settembre 
Celebrazione degli anniversari di matrimonio 

 

Ore 10.30, via Chiminello: S. Messa degli Anniversari. 
Essendo la capienza della chiesa limitata si potrà seguire la S. 

Messa in diretta su maxischermo in palestra. 
Per ragioni organizzative quest’anno non sarà possibile allestire il consueto rinfresco. 
Le coppie che hanno dato l’adesione ad oggi sono 34. 
E’ possibile accostarsi al sacramento della confessione sabato dalle 16.00 alle 18.00 
(Chiminello) oppure durante tutta la settimana in Santuario. 


