
FESTA PATRONALE 
Venerdì 21 giugno 

Ore 19.00, oratorio: Grande Hamburgherata (iscrizioni presso il bar). 
Ore 21.00, oratorio: Serata di Festa ragazzi e genitori Oratorio Estivo 

Sabato 22 giugno 
Ore 16.00: pomeriggio sportivo con la Giosport: calcio e rugby 
Ore 18.00: VI memorial “I ragazzi di Sangio”, torneo di calcio. 
Ore 19.00: apertura ristorante. 
Ore 21.00: serata di ballo e danza con “SaraGioiaDance”. 

 

DOMENICA 23 GIUGNO 
Ore 10.30, via Chiminello: S. Messa solenne. Presiede 
Mons. Vincenzo Di Mauro. Ammissione nuovi chierichet-
ti. Saluto a don Ezio, che riparte per Cuba. 
Ore 16.00: Magie e bolle di sapone per bambini; 
ore 18.00: esibizione scuola di ballo “Palnet Dance”;  

Dalle 19.00 alle 20.30: ristorazione. 
Ore 21.00: solenne processione cittadina del Corpus Domini con inizio in San-

tuario e conclusione a S. Giovanni (oratorio). 
Nei giorni di sabato, domenica e lunedì: gonfiabili, dolci, sottoscrizione a premi, 

Giosport, Caritas, ... 

Lunedì 24 giugno 
Ore 19.00: ristorazione. Serata con accompagnamento mu-

sicale. Ore 22.30: spettacolo di Fuochi d’artificio. 

Martedì 25 giugno 
Ore 21.00, via Diaz: S. Messa per i defunti della Parrocchia.  

Sabato 29 giugno 
Ore 19.00: cena con patatine e salamelle. Ore 21.00: serata con musica di 

“PrestiGio”; segue estrazione numeri sottoscrizione a premi. 

 Lucernate Volley per la Parrocchia 
La società sportiva Lucernate Volley ha animato un torneo di Green Volley nei giorni 
25 e 26 maggio presso il nostro oratorio. Ha versato € 600 quale contributo per l’uti-
lizzo di spazi e strutture. Grazie mille. 

 2° domenica del mese 
Sabato 7 e domenica 8 giugno sono stati raccolti € 1.550,00 quale offerta straordina-
ria a favore della Parrocchia. Grazie di cuore. 

BELLA STORIA! 2° settimana. 
 

Con la 2° settimana si entra nel vivo del cammino dell’Oratorio 
Estivo 2019. Alcuni amici speciali si guideranno a scoprire il se-
greto di questa estate: una bella storia! Che è di tutti! 
Questa settimana: giochi, preghiera, racconti, attività, laboratori, 
e giovedì gita al mare (Celle Ligure). 

 

Per rinnovare l’iscrizione alle settimane successive e per nuove iscrizioni rivolgersi in 
segreteria, tutti i giorni dalle 16.30 alle 18.30. 

Vacanze ragazzi a Cesana Torinese: c’è ancora qualche posto. 
Per turni elementari (6-12 luglio), medie (12-19 luglio) e superiori (19-26 luglio) rivol-
gersi in segreteria al più presto. 

Domenica 16 giugno, in oratorio  
“Incontro di comunità” 

Programma h. 12.30: pic-nic in oratorio. h. 14.00: inizio attività 
h. 14.30: confronto per gruppi tematici. Famiglia, catechesi e formazione; Eucari-

stia e preghiera della comunità; Bisogni da ascoltare, povertà, solitudini, anziani; 
Allargare l’orizzonte, S. Giovanni, la città, il mondo; Giovani, oratorio e sport. 

h. 15.30: restituzione. h. 16.15: preghiera conclusiva e merenda 
Vi aspettiamo! 

FESTA di BIRINGHELLO 
Ore 18.00: S. Messa all’aperto presso l’aia di via Umbria (in caso di pioggia cortile 
via Biringhello 87); segue rinfresco (via Biringhello 87). 
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Il prossimo fine settimana vivremo la Festa Patronale: momento di 
incontro e aggregazione molto sentito a S. Giovanni. In preparazio-
ne alla Festa suggerisco una piccola storia di Bruno Ferrero. Nel 
frattempo prosegue l’Oratorio estivo con la 2° settimana. 
Un principe molto ricco decise di costruire una chiesa per tutte le 
persone che abitavano nel villaggio. Era un bell'edificio elegante, 
posto sulla collina e dunque ben visibile a tutti. Ma aveva una stra-
nezza: era senza finestre! Il giorno dell'inaugurazione, prima che il 

sacerdote cominciasse la celebrazione, il principe fece il suo discorso per conse-
gnare il tempio alla comunità. Disse: "Questa chiesa sarà un luogo d'incontro con 
il Signore, che ci chiama a pregarlo ed a volerci bene. Vi chiederete come mai non 
sono state costruite finestre. Lo spiego subito. Quando ci sarà una celebrazione 
ad ogni persona che entra in chiesa, verrà consegnata una candela. Ognuno di 
noi ha un suo posto. Quando saremo tutti presenti, la chiesa risplenderà ed ogni 
suo angolo sarà illuminato. Quando invece mancherà qualcuno, una parte del 
tempio rimarrà in ombra". Gli abitanti di quel villaggio furono molto grati al principe, 
che oltre ad essere ricco era anche molto saggio. 

Buona settimana!             Don Alberto 



 
 
 

16 
domenica 

 

SS. TRINITA’ 
Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26 
Festa di Biringhello 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. 

h. 18.00: S. Messa a Biringhello, sull’aia di via Umbria.  Def.ti 
Umberto—Antonio—Mario; Giuseppina; Maria. 

      Segue rinfresco nella corte di via Biringhello 87. 
E’ sospesa la S. Messa delle 18.00 in via Chiminello 
 

 

h. 14.00, oratorio: incontro di comunità 
 

17 
Lunedì 

 

Feria (letture: mess. vol. III) 
Es 1,1-14; sal 102; Lc 4,14-16.22-24 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: def.ti famiglie Libani e Calpini  
h. 20.45, chiesina di Biringhello: recita S. Rosario; h. 21.00: S. Messa 

per i defunti di Biringhello 
 

 

ORATORIO ESTIVO: inizio II settimana 
 

 18 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. IV) 
Es 2,1-10; Sal 104; Lc 4,25-30 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: per le anime più dimenticate    

 

h. 21.00,  salone parrocchiale: Consiglio Direttivo Giosport 
 

 Domenica 8 settembre: anniversari di matrimonio 
Anche quest’anno la 2° domenica di settembre alla S. Messa delle 10.30 festeggiamo 
le coppie di sposi che nel 2019 ricordano un anniversario significativo di matrimonio: 
5°, 10°, 15°,… 45°, 50°, 55°, 60°,… Le coppie interessate possono iniziare ad iscriver-
si presso le sagrestie. 

  Battesimi 
Nei prossimi mesi i Battesimi verranno celebrati nelle seguenti domeniche: 14 luglio, 
15 settembre, 6 ottobre. Le famiglie interessate si rivolgano per tempo a don Alberto. 

19 
mercoledì 

 

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

 

h.   9.00: Giuseppe 
h. 10.00: S. Messa ragazzi oratorio estivo 
h. 18.00: Cristina 
 

 

h. 21.00, oratorio: incontro catechiste. 
 

Diurna laus 
III sett. 

 

S. Luigi Gonzaga (letture: messalino vol. III) 
Es 4,10-17; Sal 98; Lc 4,42-44 
 21 

Venerdì 
 

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

 

h. 18.00, Centro Insieme (Corso Europa): Festa per i 20 anni di Co-
munità. 

h. 19.00, oratorio: Hamburgherata per tutti; h. 21.00: serata di Festa 
con i ragazzi e le famiglie dell’Oratorio Estivo 

 

 

B.V. Maria (letture: messalino vol. II) 
Lv 8,1-13; Sal 94; Eb 5,7-10; Lc 4,16b-22b 
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Sabato 
 

h.  9.00: Luciana—Adriano—Adino 
h. 18.00: Giovanni e Carlo 
 

 

Festa Patronale: vedi programma 
 

 

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 

FESTA PATRONALE 
 

23 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: S. Messa solenne. Presiede Mons. Vincenzo Di Mauro. 
Ammissione nuovi chierichetti. Saluto a don Ezio. 

h. 18.00: Rosanna—Piera 

h. 20.30, Santuario: Esposizione Eucaristica e preghiera del Vespro. 
h. 21.00: processione Eucaristica cittadina. Percorso: Corso 
Europa, via Cadorna, Della Croce, Pastrengo, Diaz. Conclusione 
oratorio S. Giovanni. 

 

 

Festa Patronale: vedi programma 
 

Domenica 23 giugno: Processione del Corpus Domini 
dal Santuario a S. Giovanni 

E’ un onore per noi di S. Giovanni ospitare la processione del Corpus Domini all’inter-
no della nostra festa patronale. Invitiamo tutti a partecipare. Chi abita lungo il percor-
so è invitato ad accogliere il passaggio della processione con addobbi e lumini. 

 

 

SS. Corpo e Sangue di Cristo (letture: messalino vol. III) 
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 
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Giovedì 
 

h.   9.00: Nicola 
E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.00. 
Dalle 20.15 alle 21.00, via Chiminello: Adorazione Eucaristica. 
h. 21.00: S. Messa del Corpus Domini Def.to Dante  
 

 

Oratorio Estivo: Gita al mare, Celle Ligure (GE). 
 

Diurna laus 
IV sett. 


