
 

  personaggi-guida, bambini e preadolescenti si avventureranno nel 
difficile ed affascinante compito del crescere e del diventare grandi in un tempo e in 
un territorio. Vestiamo i ragazzi dei panni dell’esploratore, di chi si mette alla ricerca 
di ciò che si nasconde dietro alla realtà ma per scoprirne il senso autentico e la mo-
dalità per viverci e abitarci al meglio, da uomini. 
L’esplorazione è, al tempo stesso, un’attività di squadra, ma anche personale. Nella 
missione, servono i racconti e l’esperienza di chi ha già fatto un pezzo di strada, ma 
anche la freschezza di chi si avventura per la prima volta. Ciò che può rendere anco-
ra più affascinante l’esplorazione che ci vedrà coinvolti quest’estate, è la prospettiva 
di futuro che porta con sé. Non si tratta solo di narrare o di fotografare ciò che c’è, 
ma di immaginarlo come fondamenta per l’oltre-Covid che ci aspetta. I nostri bambini 
e preadolescenti esploreranno il conosciuto per scovarvi possibilità nuove, per ali-
mentare visioni e sogni…  
Azioni e parole personali porteranno alla scoperta collettiva. Non si tratta di saturare 
il tempo di cose da fare: il piccolo gruppo favorirà, forse anche 
esigerà, una relazione più intensa e chiederà dei tempi più distesi 
e meno incalzanti. 
Buona settimana e buona estate!       Don Alberto 
 

PS Un grazie particolare ad Eleonora, Paolo e gli animatori per le 
dirette video con animazione, giochi e preghiera quotidiana propo-
ste ogni giorno ai ragazzi in queste settimane di giugno. 

 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. 

 Ricordati tutti i defunti del periodo Covid 
Con le SS. Messe di suffragio della scorsa settimana abbiamo concluso un percorso 
di diverse settimane. Come promesso abbiamo ricordato tutte le persone decedute 
nel periodo Covid per le quali non è stato possibile celebrare il funerale. E’ stato un 
gesto di attenzione ai defunti e di vicinanza alle famiglie, molto partecipato e apprez-
zato. La preghiera condivisa unisce, sostiene nel cammino e alimenta la speranza. 

 Orari SS. Messe mese di luglio e prenotazioni 
Nel mese di luglio gli orari delle SS. Messe rimangono invariati. Messe feriali: ore 
8.30 (via Diaz); ore 18.00 (via Chiminello). Messe festive: sabato ore 18.00; domeni-
ca ore 9.00; 10.30; 18.00, sempre in via Chiminello. 
A partire da sabato 4 e domenica 5 luglio non sarà più necessaria la prenotazione. 
Ci saranno variazioni nel mese di agosto. 

Segue da pag. 1 

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. 
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Oggi con la Messa in oratorio vogliamo vivere almeno un momento 
che ci ricordi che è la nostra Festa Patronale; tutte le altre manife-
stazioni esteriori non sono possibili. Nei prossimi giorni inizia anche 
l’attività estiva dell’oratorio e della scuola dell’infanzia in una forma 
limitata, inedita, molto diversa dagli anni scorsi: piccoli gruppi,  
niente gite e piscine, numeri limitati. Mentre fuori sembra essere 
tornata una certa normalità per scuole, oratori e sport di base si 
dovrà attendere ancora un po’. E’ un’estate “sospesa”, senza espe-
rienze significative di comunità: qualcuno si affaccerà all’oratorio, 
qualcuno farà un po’ di vacanza, qualcuno preferirà casa e parco. 
Qualunque cosa farete consiglio di vivere questi mesi estivi come 

un tempo nuovo in cui riscoprire le cose di sempre e rimettersi in cammino, a piccoli 
passi, verso una meta più chiara, che è personale ma anche comunitaria. 
“Summerlife” la proposta estiva degli oratori suggerisce l’immagine dell’esploratore 
che va alla scoperta della sua città e del suo tempo per scoprirne il significato. Di 
seguito riporto qualche spunto del progetto. 
“Tu sei un esploratore. La tua missione è documentare e osservare il mondo intorno 
a te come se non l’avessi mai visto prima. Prendi appunti, raccogli oggetti che trovi 
nei tuoi viaggi. Cataloga le tue scoperte. Fai attenzione ai pattern che si nascondo-
no intorno a te. Copia. Traccia. Concentrati su una cosa alla volta. Documenta ciò 
che ti attrae di più Fai questo ovunque tu sia. Accetti la missione?  (Keri Smith, Co-
me diventare esploratore) Attraverso la scoperta della città e la visita ai differenti 
luoghi, piuttosto che l’eventuale incontro con alcuni  



 
 
 

28 
domenica 

 

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

“Festa Patronale” 
Giornata per la carità del Papa 
Anniversario di Ordinazione don Antonio 
 

 

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: Mario 

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

 

29 
Lunedì 

 

Ss. Pietro e Paolo (letture: mess. vol. IV) 
At 12,1-11; Sal 33; 1COr 11,16-12,9; Gv 21,15b-19 
 

 

h.   8.30 
h. 18.00: Rino 
h. 21.00 (Santuario): S. Messa presieduta da Mons. Luca Raimondi, 

novello vescovo   
 

 

Inizio attività estiva Scuola dell’Infanzia e Oratorio 
 

 30 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Dt 9,1-6; Sal 43; Lc 7,1-10 
 

 

h.   8.30: Maddalena e Vincenzo 
h. 18.00: Angelo e Gina 
 

 

 

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

122. Il santo è capace di vivere con gioia e senso dell’umorismo. Senza perdere il 
realismo, illumina gli altri con uno spirito positivo e ricco di speranza. Essere cristiani 
è «gioia nello Spirito Santo» (Rm 14,17), perché «all’amore di carità segue necessa-
riamente la gioia. Poiché chi ama gode sempre dell’unione con l’amato […] Per cui 
alla carità segue la gioia». Abbiamo ricevuto la bellezza della sua Parola e la acco-
gliamo «in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo» (1 Ts 1,6). Se la-
sciamo che il Signore ci faccia uscire dal nostro guscio e ci cambi la vita, allora potre-
mo realizzare ciò che chiedeva san Paolo: «Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripe-
to: siate lieti» (Fil 4,4).  

1 
mercoledì 

 

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

 

h.   8.30 
h. 18.00: Cesare e Maria 
 

 

Diurna laus 
I sett. 

 

S. Tommaso apostolo (letture: messalino vol. IV) 
At 20,18b-21; Sal 95; 1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29 
 3 

Venerdì 
 

h.   8.30: Alessandra e Mario 
h. 18.00: per gli ammalati 
 

 

 

B.V. Maria (letture: messalino vol. III) 
Lv 23,26-32; Sal 97; Eb 9,6b-10; Gv 10,14-18 
 4 

Sabato 
 

h.  8.30: Elena e def.ti famiglia Ringoli 
Primo sabato del mese: 
h. 8.30, Santuario: recita del rosario; h. 9.00: S. Messa 
h. 18.00: Angelo 
 

 

 

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

5 
Domenica 

 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. 

h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale; Emilio; Luigina 
 

 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Dt 15,1-11; Sal 91; Lc 7,18-23 
 2 

Giovedì 
 

h.  8.30 
Dalle 9.00 alle 10.00 (via Diaz): Adorazione Eucaristica. 
h. 18.00: Giuseppe. 
Dalle 18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica.  
 

 

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 
II sett. 


