
FESTA PATRONALE: felice conclusione. 
 

Lunedì 3 luglio ero in montagna con i ragazzi delle medie ma mi è giunta voce che la 
serata dei fuochi rinviata a causa del maltempo si è svolta con successo: grande 
partecipazione, serata piacevole, fuochi artificiali molto belli. Una bella conclusione 
per la nostra festa patronale. 
  

SOTTOSCRIZIONE A PREMI: numeri vincenti. 
 

1° 357 ;   2° 836;    3° 1202; 
4° 182;    5° 506;    6° 647; 
7° 155;    8° 1119;    9° 585; 
10° 1076;    11° 199;   12° 1146; 
13° 940;    14° 8;    15° 385; 
16° 1007 ;   17° 351;    18° 1319; 
19° 37;    20° 1141. 

ù 

I premi si possono ritirare presso la casa parrocchiale entro il 28 luglio. 

 Domenica 10 settembre: Anniversari di Matrimonio 
Come ogni anno la 2° domenica di settembre festeggiamo le coppie che nel 2017 ri-
cordano un anniversario significativo di matrimonio: 5°, 10° , 15° … 45°, 50°, 55°, 60° 
… Le coppie interessate possono iniziare ad iscriversi presso le sacrestie. 
 Battesimi 
Nei prossimi mesi i Battesimi verranno celebrati il 10 settembre, 15 ottobre. Le famiglie 
interessate si presentino al parroco per tempo per poter fare un cammino adeguato. 

 Condominio di via Lainate 64 per la Parrocchia 
In occasione dei funerali della Sig.ra Corrini Rosanna il condominio di via Lainate 64 
dona alla Parrocchia € 180,00. Grazie mille. 

ORATORIO ESTIVO e VACANZE RAGAZZI 
 

Entriamo nella 5° settimana dell’Oratorio Estivo 2017. Il rientro dei 
ragazzi delle medie dalla vacanza in montagna a Claviere dovrebbe 
far risalire i numeri, anche se qualcuno comincia a partire per le va-
canze. Abbiamo superato la metà del percorso: al caldo e alla stan-
chezza rispondiamo con l’impegno e con l’entusiasmo. 

Venerdì 14 serata di festa in oratorio: h 19.30: cena in amicizia; h. 21.00: canti, 
balli e animazione con i ragazzi dell’oratorio. 
 

Domenica 16/7: partenza vacanza adolescenti a Carona (BG), Rifugio Terre Ros-
se. Chi deve ancora saldare la quota passi in segreteria. 

Sabato 23 settembre: PELLEGRINAGGIO A PIEDI 
al Santuario di Saronno. 

Dopo la bella esperienza dello scorso anno a Mesero propo-
niamo anche quest’anno di iniziare l’anno pastorale con un 
pellegrinaggio a piedi aperto a tutti: ragazzi, giovani, famiglie, 
anziani. E’ un occasione per condividere la fede e l’amicizia. 
Pregheremo per la nostra comunità, per il nostro seminarista 
Paolo, per il nuovo vescovo Mario. La meta scelta è il Santua-
rio della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno (VA).Il pel-
legrinaggio impegnerà tutta la giornata. A breve il volantino 
con tutti i dettagli. Vi aspettiamo numerosi! 
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La notizia era attesa. Venerdì 7 luglio Papa 
Francesco, dopo aver accettato le dimis-
sioni del Cardinale Angelo Scola per rag-
giunti limiti di età, ha nominato il nuovo 
Arcivescovo di Milano. E’ Sua Eccellenza 
Mons. Mario Delpini, vescovo ausiliare e 
vicario generale della nostra Diocesi. Nato 
a Gallarate, prete dal 1975, don Mario è 
stato prima insegnante poi Rettore del Se-
minario, vicario episcopale di zona e infine 
vicario generale, vescovo ausiliare dal 
2007. Conosce bene la nostra Diocesi, in particolare i preti. Si è presentato con la 
consueta ironia riconoscendo la propria inadeguatezza per un ministero così im-
portante e chiedendo la preghiera di tutti e un forte spirito di comunione e di corre-
sponsabilità da parte di preti e laici. 
Lo accogliamo con gioia come nuovo Arcivescovo di Milano e gli assicuriamo la 
nostra preghiera e la nostra intensa collaborazione nella grande sfida dell’evange-
lizzazione a cui  è chiamata la nostra chiesa di Milano in un tempo di cambiamenti 
epocali. Lo Spirito Santo illumini e guidi il suo ministero, ravvivi e rafforzi la nostra 
fede e la nostra missione nella chiesa e nel mondo. 
Al Cardinale Angelo Scola il nostro grazie per gli anni spesi al servizio della Chie-
sa di Milano e per la testimonianza di fede che ci ha dato; gli auguriamo giorni 
sereni. Ha vissuto con noi la visita di 2 Papi a Milano Benedetto XVI nel 2012 e 
Papa Francesco nel 2017. Uomo di grande spessore teologico, dal linguaggio 
impegnativo, personalmente lo ringrazio per la forza di un annuncio che va al cuo-
re della fede, che riconosce sempre il primato della chiamata di Dio e la necessità 
di una risposta decisa da parte nostra. Grazie di cuore!  
A Mons. Delpini i nostri più sinceri auguri! 
Buona settimana e buona estate!             Don Alberto 



 
 
 

9 
domenica 

 

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

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. 

h. 18.00: Matteo e Cristian 
 

 

Fuori dalle SS. Messe saranno presenti alcuni operatori Caritas con la 
rivista “Scarp de Tenis”.  

 

10 
Lunedì 

 

Per il vescovo (letture: mess. vol. III) 
Dt 26,1-11; Sal 43; Lc 8,4-15  

 

h.   9.00: Bruno 
h. 18.00: Vincenza 
 

 

ORATORIO ESTIVO: inizio 5° SETTIMANA 
 

 11 
Martedì 

 

S. Benedetto, patrono d’Europa (letture: messalino vol. IV) 
Pr 2,1-9; Sal 33; 2Tm 2,1-7.11-13; Gv 15,1-8  
 

 

h.   9.00: Stefano e def.ti famiglia Carnelli 
h. 18.00   

 

h. 21.00, aula magna oratorio: riunione organizzativa per i parteci-
panti al pellegrinaggio parrocchiale a Fatima del 16-19/9. 

 

 Un solo matrimonio nel 2017 
Sabato 15 luglio si celebra a S. Giovanni l’unico matrimonio dell’anno. Semplice coin-
cidenza o segnale da interpretare? Certo qualche coppia si è preparata in Parrocchia 
ma celebra le nozze al sud dove risiedono i parenti. E’ un dato però che i matrimoni 
sono davvero pochi. Popolazione anziana, precarietà economica, paura del “per sem-
pre”, preferenza per legami meno impegnativi: quale sarà la vera ragione?  
 PAOLO TIMPANO: rito di ammissione il 30 settembre. 
L’atteso annuncio del nuovo vescovo di Milano comporta alcuni appuntamenti impor-
tanti per la nostra Diocesi: il saluto al Cardinale Scola e l’ingresso ufficiale di Mons. 
Delpini che avverranno nel prossimo settembre. Per queste ragioni il Rito di Ammis-
sione di Paolo Timpano tra i candidati al Diaconato e al Presbiterato viene spostato 
dall’8 al 30 settembre. Gli siamo vicini con la preghiera e l’amicizia.  

12 
mercoledì 

 

Ss. Nabore e Felice (letture: messalino vol. III) 
Dt 27,9-26; Sal 1; Lc 8,19-21 
 

 

h.  9.00: Peppino—Filippo e Vito 
h.  9.45 (via Diaz): S. Messa ragazzi Oratorio Estivo 
h. 18.00  
 

 

Diurna laus 
II sett. 

 

S. Camillo de Lellis (letture: messalino vol. III) 
Dt 32,45-52; Sal 134; Lc 8,26-33 
 14 

Venerdì 
 

h.  9.00: Ezio—Mariuccia –Piero e def.ti famiglia Moroni 
h. 18.00  
 

 

Serata Oratorio Estivo. h. 19.30: cena in famiglia. h. 21.00: Festa 
con i ragazzi dell’Oratorio Estivo, canti, balli, animazione. 
 

 

S. Bonaventura (letture: messalino vol. III) 
Lv 25,1-17; Sal 98; Rm 13,11-14; Lc 7,20-23 
 15 

Sabato 
 

h.  9.00: Vincenzo—Vittoria e Antonio 
h. 11.00: matrimonio Santina e Carmelo (unico matrimonio dell’anno) 
h. 18.00: Aldo.  Battesimo Cristian. 
 

 

h. 17.30 circa, via Pontida: rientro vacanza medie Claviere (TO). 
 

 

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

16 
Domenica  

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. 

h. 18.00: Carmela e Bartolo 
 

 

Vacanza adolescenti. h. 9.00 S. Messa; h. 9.45, via Pontida) par-
tenza per Carona (BG). 
 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Dt 31,14-23; Sal 19; Lc 8,22-25 
 13 

Giovedì 
 

h.  9.00: Umberto 
h. 18.00: Italo e Angela 
 

 

Oratorio Estivo: Gita. Piccoli (1°-3° elem.) alla piscina Oplà; grandi 
(4° elem. –3° media) ad Aquatica. 
 

Anno pastorale 2017/2018: 
Giorni e orari della catechesi dei ragazzi. 

Iniziazione cristiana 
Anno 1 (2°elem.): sabato mattina (ogni 15 giorni) e qualche domenica. 

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

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

Preadolescenti (2° e 3° media): venerdì ore 17.00. 

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

Diurna laus 
III sett. 


