
 

La proposta estiva degli oratori 
Dal 29 giugno al 31 luglio 

Dalla 1° elementare alla 3° media 
 

Anche se in tempi molto ristretti abbiamo pensato un proposta 
estiva per bambini e ragazzi delle elementari e delle medie. 
Tutto si svolgerà secondo i protocolli di sicurezza. 
La proposta è di mezza giornata: 8.30–12.30 o 13.30-17.30. 
La frequenza minima è di 2 settimane consecutive. 
Nella scorsa settimana abbiamo raccolto le preiscrizioni. Sono 
tutte accolte. Le famiglie verranno avvisate via mail. 
Ci sono ancora posti. Chi desidera far partecipare i propri figli 
può presentare l’iscrizione in segreteria durante la settimana. 
Se c’è qualche volontario disponibile per ingresso e uscita lo 
segnali a don Alberto o a Paolo. 

 

Centro Estivo 0-6 anni 
29 giugno-7 agosto 

Anche il Centro Estivo per l’Infanzia è stato organizzato in tem-
pi ristretti. Negli ultimi giorni si è aggiunta la possibilità di acco-
gliere anche i bambini da 0 a 3 anni. 
La proposta è sia full time sia part time. 
Abbiamo già raccolto le adesioni dei bambini che frequentano 
la nostra scuola. C’è ancora qualche posto disponibile per gli 
esterni. Chiamare la segreteria della scuola (tel. 0293180988). 

 Domenica 13 settembre: anniversari di matrimonio 
Nonostante il periodo ancora incerto e la fase di passaggio per la Parrocchia mettia-
mo in calendario la Festa degli Anniversari di Matrimonio. Sarà come sempre la 2° 
domenica di settembre alla S. Messa delle 10.30. 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. 

  Battesimi 
Dopo lunga interruzione iniziamo a programmare anche alcune date per i Battesimi.  
La prima data è domenica 6 settembre (2 battesimi già fissati), poi domenica 4 otto-
bre. Le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto. 

 Prime Comunioni e Cresime 
Nonostante il perdurare di alcune incertezze riguardo ai sacramenti dell’Iniziazione 
Cristiana intendiamo muoverci così. 
Le Cresime sono confermate sabato 24 ottobre nel pomeriggio. 
Le Prime Comunioni che abbiamo rinviato per ovvie ragioni pensiamo di farle una 
domenica di ottobre su più turni. 
Daremo indicazioni più precise ai genitori. 
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PARROCCHIA: Tel. 02.93162148  -  don Alberto: 339 2904119  
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Insieme è anche su: www.sangionline.org 

Sono ancora giorni strani: dopo la pandemia abbiamo ricominciato a 

muoverci, a lavorare, a fare delle cose ma distanze e mascherine ci 

condizionano. Ci siamo lanciati oltre le chiusure ma aleggia ancora 

molto timore. Tutto è ancora indecifrabile. 

Gli oratori estivi, gli altri anni già in piena attività in questi giorni, ini-

zieranno timidamente la prossima settimana con modalità molto di-

verse. La Festa Patronale, da sempre momento di grande partecipa-

zione per la gente di S. Giovanni, per la prima volta non avrà alcun evento se non la 

S. Messa. Tutto il resto è precluso: niente cene, musica, spettacoli, giochi, fuochi 

artificiali. 

Suggerisco qualche atteggiamento e qualche gesto per vivere i giorni di Festa che 

non si vedrà esteriormente ma che possiamo vivere nel cuore. 

Anzitutto riconoscere quanto abbiamo ricevuto dalla comunità di S. Giovanni: ri-

cordare, momenti, esperienze, persone, percorsi che ci hanno fatto crescere e che 

fanno parte in modo significativo della nostra vita. 

Poi rinsaldare i legami personali importanti cresciuti dentro la Parrocchia: basta una 

chiamata, un incontro, una visita ad una persona o ad una famiglia per esprimere il 

valore che hanno le persone con cui condividiamo il cammino. Oppure anche solo un 

pensiero o una preghiera. 

Chi può mercoledì 24 giugno partecipi alla S. Messa nella memoria liturgica di S. 

Giovanni Battista (ore 8.30 via Diaz; ore 18.00, via Chiminello). Affidiamo la nostra 

comunità al nostro Santo Patrono. 

Domenica 28 giugno partecipiamo insieme alla S. Messa delle 10.30 in oratorio. 

E’ incontro con Gesù sorgente della nostra gioia, è l’unico momento di condivisione 

della Festa in questo anno difficile, condizionato da tante limitazioni. 

Buona settimana!                          Don Alberto 



 
 
 

21 
domenica 

 

III DOPO PENTECOSTE 
Gen 2,4b-17; Sal 103; Rm 5,12-17; Gv 3,16-21 
 

 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. 

h. 16.00: S. Messa per bambini e famiglie della Prima Comunione 
(Anno 3) 

h. 18.00: Michele—Antonio e Marco; Ester e Francesco 
 

 

22 
Lunedì 

 

Feria (letture: mess. vol. III) 
Lv 19,1-19a; Sal 18; Lc 6,1-5 
 

 

h.   8.30: Giovanni 
h. 18.00: Ovidio e Iolanda 
 

 

 23 
Martedì 

 

Per le vocazioni religiose (letture: messalino vol. III) 
Nm 6,1-21; Sal 98; Lc 6,6-11 
 

 

h.   8.30: Silvana—Ambrogio e def.ti famiglia Menegon 
h. 18.00: Piera 
 

 

Domenica 28 giugno: Festa Patronale 
 

Ore 10.30: S. Messa in oratorio 
All’aperto i posti sono numerosi: non c’è bisogno di prenotazione. 

 

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 19, via Diaz: 
adorazione Eucaristica. 

Ore 19.00, via Diaz: preghiera del vespro 
e benedizione eucaristica. 

24 
mercoledì 

 

Natività di S. Giovanni Battista (letture: messalino vol. III) 
Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68 
 

 

h.   8.30: Simone e Gaetano 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza; Giuseppe 
 

 

Ordinazione Episcopale 
Mons. Luca Raimondi e Mons. Giuseppe Vegezzi 

Domenica 28 giugno 
Ore 17.30, Duomo di Milano 

Accompagniamo con la nostra preghiera i 2 nuovi vescovi. 
 

Lunedì 29 giugno, Festa dei Ss. Pietro e Paolo 
Ore 21.00, Santuario: 

S. Messa 
presieduta da Mons. Luca Raimondi 

E’ l’occasione per condividere la gioia con Mons. Luca. 

Diurna laus 
IV sett. 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Nm 33,50-54; Sal 104; Lc 6,20a.36-38 
 26 

Venerdì 
 

h.   8.30: Marco; Antonio 
h. 18.00: S. Messa di suffragio Agostino Mainini 
 

 

 

S. Arialdo (letture: messalino vol. III) 
Lv 23,9.15-22; Sal 96; Rm 14,13-15,2; Lc 11,37-42 
 27 

Sabato 
 

h.  8.30: Francesca e def.ti famiglia Bartolo 
h. 18.00: Fabio; Giuseppe; Damiano 
 

 

 

IV DOPO PENTECOSTE 
Gen 6,1-22; Sal 13; Gal 5,16-25; Lc 17,26-33  

“Festa Patronale” 
 

28 
Domenica 

 

h.   9.00  

h. 10.30: S. Messa della Festa in oratorio. 
Dalle 15 alle 19, chiesa di via Diaz: Adorazione Eucaristica. 

h. 17.30, Duomo: Ordinazione episcopale di Mons. Luca Raimondi e 
Mons. Giuseppe Vegezzi 

h. 18.00: Marco 

h. 19.00, via Diaz: preghiera del vespro e benedizione. 
 

 

 

Pensieri per un tempo difficile 
(Papa Francesco, Gaudete ed exsultate, ) 

112. La prima di queste grandi caratteristiche è rimanere centrati, saldi in Dio che ama 
e sostiene. A partire da questa fermezza interiore è possibile sopportare, sostenere le 
contrarietà, le vicissitudini della vita, e anche le aggressioni degli altri, le loro infedeltà 
e i loro difetti: «Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?» (Rm 8,31). Questo è fonte di 
pace che si esprime negli atteggiamenti di un santo. Sulla base di tale solidità interio-
re, la testimonianza di santità, nel nostro mondo accelerato, volubile e aggressivo, è 
fatta di pazienza e costanza nel bene. E’ la fedeltà dell’amore, perché chi si appoggia 
su Dio (pistis) può anche essere fedele davanti ai fratelli (pistós), non li abbandona nei 
momenti difficili, non si lascia trascinare dall’ansietà e rimane accanto agli altri anche 
quando questo non gli procura soddisfazioni immediate.  

 

Per l’impegno dei cristiani nel mondo (letture: messalino vol. III) 
Nm 27,12-23; Sal 105; Lc 6,20a.24-26 
 25 

Giovedì 
 

h.   8.30: Antonio—Alfredo e Santina; Rosa e def.ti famiglia Bragalini 
h. 18.00: S. Messa di suffragio Maria Grazia Valdameri 
 

 

Diurna laus 
I sett. 


