
FESTA PATRONALE  DEL 60° 
Venerdì 22 giugno 

Ore 21.00, chiesa via Diaz: “A.Live” - concerto benefico. 

Sabato 23 giugno 
Ore 16.30: V memorial “I ragazzi di Sangio”, torneo di calcio. Dalle 19.30: ristora-

zione, serata coktail. Ore 21.00: “Kardanzone”,  music show e animazione. 

Domenica 24 giugno 
Ore 10.30, via Chiminello: S. Messa solenne. Presiede don Alberto nel 25° di 

Ordinazione Sacerdotale.  
Ore 12.30: grande pranzo in Oratorio, aperto a tutti. Iscrizioni: bar dell’Oratorio. 
Ore 15.00: “Sangio senza frontiere”; ore 18.00: abiti da sposa in sfilata;  Dalle 

19.30: ristorazione. Ore 21.00: ballo e danza con “SaraGioiaDance” 
Nei giorni di sabato, domenica e lunedì: parete di roccia, gonfiabili, dolci, birra, 

stand Scuola Materna, sottoscrizione a premi, ... 

Lunedì 25 giugno 
Ore 19.30: ristorazione. Serata musicale con “Musica di Pre-

stiGio”. 
Ore 22.30: spettacolo di Fuochi d’artificio. 

Martedì 26 giugno 
Ore 21.00, via Diaz: S. Messa per i defunti della Parrocchia. 

Presiede don Antonio nel 50° di Ordinazione Sacerdotale. A seguire: estra-
zione numeri sottoscrizione a premi. 

Unzione degli Infermi: un momento toccante 
Domenica pomeriggio in una celebrazione comunitaria abbiamo amministrato il sa-
cramento dell’Unzione degli Infermi a circa 25 malati o anziani. Molti erano accom-
pagnati dai loro cari. E’ stato un momento semplice eppure toccante . L’esperienza 
della fragilità dovuta alla malattia o all’età molto avanzata si è rivelata occasione di 
grazia: abbiamo percepito con particolare evidenza la presenza del Signore che 
accompagna, consola, guarisce e salva. 

Lourdes e Polonia: ci sono ancora posti 
Dal 28 agosto al 4 settembre: Polonia, sui luoghi di S. Giovanni Paolo II,  
Dal 5 all’8 ottobre: Lourdes, nel 160° anniversario delle apparizioni.  
Informazioni e iscrizioni presso la casa parrocchiale. 

Vacanze ragazzi: affrettare le iscrizioni 
1-7 luglio, elementari al Passo del Tonale (TN) 14-21 luglio, medie a Madesimo 
(SO); 21-28 luglio, campeggio adolescenti a Ceresole Reale (TO). 
Informazioni: sull’apposito volantino. Iscrizioni presso la segreteria dell’Oratorio. 

 Per festa patronale: abiti da sposa e dolci. 
Chiediamo collaborazione per lo stand dolci: chi può porti torte o dolci nei giorni della 
Festa. Chi avesse abiti da sposa li faccia avere per la sfilata. 

 2° domenica del mese 
Sabato 9 e domenica 10 giugno sono stati raccolti € 1.714,48 quale offerta straordina-
ria a favore della Parrocchia. Grazie di cuore. 
 Montaggio campeggio: cercasi volontari 
Nei prossimi fine settimana, 23-24 giugno e 30 giugno-1 luglio si monta il campeggio 
a Ceresole Reale (TO) a cui partecipano anche i nostri adolescenti. Si cercano volon-
tari per portare a termine l’opera assai impegnativa. Chi è disponibile lo segnali a don 
Alberto o a Pietro Borghetti. 

Quest’anno nel 60° della fondazione della Parrocchia la Festa Patronale si 
arricchisce di una iniziativa particolare: la Fiaccolata Votiva che inizia con 
la benedizione della fiaccola a Colle don Bosco presso la casa natale di S. 
Giovanni Bosco (una povera cascina) e si conclude nel nostro oratorio a lui 
dedicato. Che significato ha questo gesto? Anzitutto andare in un luogo 
che parla di santità, attingere al messaggio di quel santo e portare un po’ 
della sua luce a casa nostra nel nostro oratorio. Poi partecipare ad una 

impresa comune: correre insieme, ognuno un pezzetto di strada, consegnando la fiac-
cola ad un altro perché arrivi alla fine accesa. 
La nostra Parrocchia ha avuto da sempre una forte impronta educativa. Ora in un tem-
po di fatica vogliamo andare alle sorgenti di una grande avventura educativa, quella di 
Don Bosco, per rinnovare l’impegno di tutti a favore dei ragazzi. 
La storia, il messaggio e l’esempio di S. Giovanni Bosco sono straordinari. Tutto co-
mincia con un sogno fatto a 9 anni quando di fronte a ragazzi che ridono, giocano e 
bestemmiano è tentato di fermarli con la forza ma gli appare un uomo maestoso che 
gli dice “Dovrai farteli amici con bontà e carità, non picchiandoli. Su, parla loro, spiega-
gli che il peccato è una cosa cattiva e che l’amicizia con il Signore è un bene prezioso.”  
Una volta  diventato prete fa visita ai carcerati e vedendo molti ragazzi pensa: “Questi 
ragazzi dovrebbero trovare fuori un amico, che si prende cura di loro, li assiste, li istrui-
sce, li conduce in chiesa nei giorni di festa.. Allora forse non tornerebbero a rovinarsi.” 
Da queste esperienze nasce il sistema preventivo (non repressivo), fondato su  
“ragione, religione e amorevolezza” e ha al suo cuore un grande segreto “Che i giovani 
non solo siano amati, ma sappiano di essere amati.”  Don Bosco fece fatica a far capi-
re il suo progetto di oratorio. Incontrò fatiche e resistenze, ma il frutto che ha lasciato 
nella vita e nel cuore di molti giovani è immenso. Aveva uno stile particolare che rac-
conta così. “Io mi servivo di quelle ricreazioni lunghissime per avvicinare ogni ragazzo. 
Con una parola all’orecchio, a uno raccomandavo maggior obbedienza, a un altro 
maggior puntualità al catechismo, a un terzo di venirsi a confessare, a un altro ancora 
un pensiero di riflessione.” Che don Bosco ci ridoni passione e fidu-
cia nell’impegno educativo. Buona settimana a tutti!     Don Alberto 
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IV dopo Pentecoste  
Gen 18,17-21;19,1.12-13.15.23-29; Sal 32; 1Cor 6,9-12; Mt 22,1-14  
 

 

Arrivo Fiaccolata Votiva da Colle don Bosco. 
h. 16.30 arrivo della Fiaccola a Castellazzo; corteo con atleti e amici fino all’oratorio; 
h. 17.30: S. Messa in Oratorio. 

 

h.   7.30 
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 16.30: Battesimo Ludovica 
h. 17.30: S. Messa in oratorio a conclusione della Fiaccolata. Def.ti 

Renato—Antonietta e Donato 
E’ sospesa la S. Messa delle 18.00.  

17 
Domenica 

 

Per l’impegno dei cristiani nel mondo (letture: messalino vol. III) 
Dt 4,32-40; Sal 76; LC 6,39-45 

 

ORATORIO ESTIVO: inizio 2° settimana. 
h. 21.00: Consiglio Direttivo Giosport 
h. 21.00, oratorio: prove coro. 

 

h.   9.00: Lucia—Renato e genitori 
h. 18.00: Cesira—Domenico—Albino 18 

Lunedi 

 

Ss: Protaso e Gervaso (letture: mess. vol. IV) 
Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; LC 12,1b-8 

 
 

 

h.   9.00: Giuseppe—Carmelina—Fiorenzo 
h. 18.00: Aldo—Claudio 
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Martedi 

 

Per l’educazione cristiana (letture: messalino vol. III)  
Dt 12,29-13,9; Sal 95; Lc 7,11-17 

 

Oratorio estivo: Gita al Sacro Monte di Varallo. 
 

 

h.   9.00: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon 
h. 18.00: Piera 
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Mercoledi 

Battesimi 
I prossimi battesimi saranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 8 luglio; 
16 settembre; 14 ottobre. Le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto. 

Diurna laus 
III sett. 

 

S. Luigi Gonzaga (letture: messalino vol. III) 
Dt 15,1-11; Sal 91; Lc 7,18-23 

 
 

 

 

h.   9.00: Bianca—Mario e def.ti famiglia Tagliabue 
h. 18.00: Angelo—Gina 
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Giovedi 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Dt 18,1-8; Sal 15; Lc 7,24b-35 

 

h. 21.00, chiesa via Diaz: “A.Live” - concerto benefico 

 

h.   9.00: Milena e Pierino 
h. 18.00: Francesco ed Ester 
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Venerdi 

 

B.V. Maria (letture: messalino vol. III) 
Lv 23,26-32; Sal 97; Eb 9,6b-10; Gv 10,14-18  

 

FESTA PATRONALE (vedi programma) 
Nel pomeriggio: Memorial “I ragazzi di Sangio” 
In serata musica e animazione. 

 

h.   9.00: Luciana—Adino e Adriano 
h. 18.00: Arnaldo—Giulio e Maria 
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Sabato 

V dopo Pentecoste  
Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50 
FESTA PATRONALE  -  Giornata per la Carità del Papa 

 

FESTA PATRONALE (vedi programma) 
h. 12.30: pranzo in oratorio; pomeriggio: “Sangio senza frontiere”;  
Serata danzante. 

 

h.   7.30 
h.   9.00 
h. 10.30: S. Messa solenne di S. Giovanni Battista 
h. 18.00: Giuseppina— Rosanna—Carla ed Enrico; Pasqualina e Francesco 
 

24 
Domenica 

Domenica 9 settembre: Anniversari di matrimonio 
Come ogni anno la 2° domenica di settembre festeggiamo le coppie che nel 2018 ricorda-
no un anniversario significativo di matrimonio: 5°, 10° , 15° … 45°, 50°, 55°, 60° … Le 
coppie interessate possono iniziare ad iscriversi presso le sacrestie. 

Diurna laus 
IV sett. 


