
 

  Summerlife a settembre. 
Riparte in questi giorni l’esperienza di Summerlife. Vogliamo prepa-
rarci alla ripresa della scuola, della catechesi e delle altre attività 
oratoriane condividendo alcuni giorni nello stile e con le modalità 
sperimentate nel mese di luglio. Educatori e animatori vi aspettano! 
Queste le caratteristiche della proposta 

 Dall’1 al 4 settembre e dal 7 all’11 settembre. 

 Solo modulo mattina: dalle 8.30 alle 12.30;  

 Iscrizioni: oggi domenica 30 agosto dalle 16.30 alle 18.30 pres-
so la segreteria dell’oratorio. 

Vi aspettiamo! 

 Visita ai malati 
Dopo un lungo periodo di sospensione a causa dell’emergenza Covid a partire da 
queste settimane i ministri dell’Eucaristia possono ricominciare a far visita ai malati e 
a portare loro la Comunione osservando le dovute precauzioni indicate dalla Curia. 

 Domenica 13 settembre: anniversari di matrimonio 
Ultimi giorni per dare la propria adesione per la Festa degli Anniversari di matrimonio 
che vivremo in Parrocchia domenica 13 settembre alla S. Messa delle ore 10.30. Chi  
celebra quest’anno un anniversario significativo e non avesse ancora dato il proprio 
nome si rivolga in sacrestia. 

 Battesimi 
Dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia riprendiamo a celebrare i battesimi nelle 
seguenti domeniche: 20 settembre, 4 e 18 ottobre, 8 novembre. Le famiglie interes-
sate si rivolgano a don Alberto. 

 Volontari per Scuola Materna 
Alla vigilia della riapertura Scuola dell’Infanzia e Nido S. Giovanni chiediamo la dispo-
nibilità di qualche volontario/a nei momenti di ingresso e uscita per supportare il per-
sonale nelle operazioni richieste dai protocolli anti Covid. Chi fosse disponibile lo se-
gnali a don Alberto. 
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       disponibilità d’animo, coraggio, pazienza e  molta collaborazione. 
Nei mesi di settembre e ottobre ci attendono diversi appuntamenti significativi: gli anni-
versari di matrimonio, l’Ordinazione Diaconale di Paolo Timpano, le Prime Comunioni 
e le Cresime. Pur con i condizionamenti legati alla situazione attuale viviamo questi 
eventi come un dono, accompagniamoli con la preghiera e ove possibile con una 
gioiosa partecipazione. 
Inoltre saranno mesi di cambiamenti e di saluti. Con il 1° settembre don Andrea inizia 
il suo nuovo ministero nelle Parrocchie di Arosio e Carugo. Lo saluteremo domenica 6 
settembre. Io rimarrò a S. Giovanni fino al 31 ottobre, poi mi preparerò a partire per la 
nuova esperienza in Albania. Nel frattempo il Vicario episcopale darà indicazioni più 
precise per il cammino della comunità confidando che si trovi presto un nuovo pastore 
per le parrocchie di S. Giovanni e Passirana. Invito a vivere queste settimane nella 
gratitudine e nella preghiera reciproca: è importante rileggere il cammino fatto insie-
me, ringraziare per i doni ricevuti e guardare al futuro con fiducia. Il Signore accompa-
gna con il suo amore i nostri cammini. 
La ripresa delle attività sarà occasione per incontrarci di nuovo, compiere ancora qual-
che passo insieme e salutarci nel modo più bello e sincero.  
Buona settimana e buon inizio!     Don Alberto 

Domenica 6 settembre: Saluto a don Andrea 
 

Con il 1 settembre don Andrea ci lascia per assumere il suo nuovo 
incarico di vicario parrocchiale presso le parrocchie di Arosio e Carugo. 
Vogliamo salutarlo e ringraziarlo per questi 3 anni di cammino insieme 

con un momento semplice  ma sentito. Ecco il programma. 
 

Ore 10.30, in oratorio: S. Messa di saluto 
All’aperto i posti sono numerosi: vi aspettiamo! 

 

Ore 12.00: aperitivo in amicizia. 
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 Dopo il lungo periodo di lockdown, la timida ripresa delle attività lavorative e 
della vita sociale nei mesi di maggio e giugno, i mesi estivi sono stati un momento di 
grande liberazione: tantissimi hanno potuto godere di qualche giorno di vacanza al 
mare o in montagna, tra riposo, divertimento e qualche leggerezza sulle precauzioni 
anti Covid. Ora ci avviamo ad una ripresa di tutte le attività della vita ordinaria: final-
mente riapriranno le scuole, nel contempo confidiamo di ripartire con la catechesi dei 
ragazzi e con lo sport di base. 
In questi mesi la vita della comunità cristiana è ripresa solo parzialmente: l’attenzione 
ai bisognosi attraverso la Caritas non si è mai fermata, quando è stato possibile ab-
biamo ripreso a celebrare la Messa con i fedeli, all’inizio un po’ timidamente poi in 
modo più convinto e partecipato, infine abbiamo fatto partire con modalità nuove le 
attività estive dei ragazzi. Se l’esperienza comunitaria è stata limitata immagino sia 
stata coltivata la dimensione personale e familiare della fede e della preghiera (che 
abbiamo curato in modo particolare nel periodo del lockdown) e riavviate le relazioni. 
Mi colpisce che tra le poche cose che abbiamo vissuto insieme in questi mesi c’è 
stata la celebrazione dell’Eucaristia, che è il cuore della vita cristiana. Mi domando 
come l’abbiamo vissuta, quanto è stata preziosa per noi, come ha sostenuto il cam-
mino, come possiamo amarla e averne cura in futuro. 
Stiamo per iniziare un nuovo anno, segnato ancora dalla presenza del Covid. Ci è 
chiesto di essere prudenti e saggi. Tutto quello che faremo chiederà attenzioni e cau-
tele (non mancheranno regole e protocolli) ma dovremo usare anche discernimento 
e saggezza: la ripartenza come suggerisce l’Arcivescovo nella lettera pastorale può 
essere momento di purificazione e di crescita. Saranno necessari 



 
 
 

30 
domenica 

 

I DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI B. 
Is 65,13-19; Sal 32; Ef 5,6-14; Lc 9,7-11 
 

 

h.   9.00  

h. 10.30 

h. 18.00: Francesca—Rosa—Dionigi—Francesco—Giuseppina e Dino 
 

 

Dalle 16.30 alle 18.30, oratorio: Iscrizioni Summerlife settembre. 
 

31 
Lunedì 

 

Feria (letture: mess. vol. III) 
1Pt 1,1-12; Sal 144; Lc 15,8-10 
 

 

h.   8.30: Nicola—Gianni—Angelo 
h. 18.00 
 

 

h. 21.00, oratorio: prove coro. 
 

 1 
Martedì 

 

Per i cristiani perseguitati (letture: messalino vol. III) 
1Pt 1,13-21; Sal 102; Lc 16,1-8 
 

 

h.   8.30: per intenzioni degli sposi Sabrina e Alberto 
h. 18.00 
 

 

Oratorio: inizio Summerlife di settembre, solo mattina. 
h. 21.00, oratorio: riunione Consiglio Pastorale. 
 

Calendario Settembre e ottobre 2020 
Per una serie di situazioni quest’anno la ripresa è carica di appuntamenti significativi 

per la vita della comunità. Ecco il calendario. 
 

Domenica 6 settembre  Saluto don Andrea - Battesimi 

Domenica 13 settembre  Anniversari matrimonio 

Domenica 20 settembre  Festa del Santuario 

Sabato 26 settembre  Ordinazione Diaconale Paolo Timpano 

Domenica 27 settembre  Festa Oratorio – Festa Paolo Timpano 

Domenica 11 ottobre  Prima Comunione (2 turni mattina e pomeriggio) 

Domenica 18 ottobre  Processione Crocifisso 

Sabato 24 ottobre   Cresima (2 turni pomeriggio) – Veglia Missionaria 

Dal 28 ottobre al 1 novembre Giornate Eucaristiche  

2 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
1Pt 1,22-2,3; Sal 33; Lc 16,9-15 
 

 

h.   8.30: Pierangelo 
h. 18.00: Ferdinando 
 

 

Inizio Scuola dell’Infanzia e Nido S. Giovanni B. 
h. 21.00, oratorio: riunione organizzativa Diaconato Paolo T. (aperta a 

tutti). 
 

Diurna laus 
II sett. 

 

In Onore del S. Cuore di Gesù (letture: messalino vol. III) 
1Pt 2,13-25; Sal 22; Lc 16,19-31 
 4 

Venerdì 
 

h.   8.30: Marta—Natalina—Bruno 
h. 18.00: per gli ammalati 
 

 

 

S. Teresa di Calcutta (letture: messalino vol. III) 
Dt 11,18-24; Sal 94; Ef 2,11-18; Lc 17,20-21 
 5 

Sabato 
 

h.  8.30: Elena e Amilcare 
Primo sabato del mese: h. 8.30, Santuario: recita del rosario; 
                                          h. 9.00: S. Messa 
h. 18.00: Ugo—Irma e Giovanni 
 

 

h. 9.00, Duomo: Ordinazioni Sacerdotali  
 

 

II DOPO il MARTIRIO di S. GIOVANNI B. 
Is 60,16b-22; Sal 88; 1Cor 15,18-28; Gv 5,19-24  
 

6 
Domenica 

 

h.   9.00  

h. 10.30: S. Messa in oratorio. Saluto a don Andrea. 
h. 11.45: Battesimo Lorenzo 

h. 15.30: Battesimi Liam e Cloe 

h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale 
 

 

 

Riprende la celebrazione della S. Messa delle 18.00 
Dopo la pausa di agosto, a partire dal 30 agosto riprende la celebrazione della S. 
Messa delle ore 18.00 nei giorni festivi e feriali presso la chiesa di via Chiminello. 

 

S. Gregorio Magno (letture: messalino vol. III) 
1Pt 2,4-12; Sal 117; Lc 16,16-18 
 3 

Giovedì 
 

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

 

h. 18.00, oratorio: riunione catechisti. 
 

Consiglio Pastorale e altri incontri 
 Martedì 1 settembre: Consiglio Pastorale 
OdG Prospettive per l’anno che inizia nel contesto dei cambiamenti previsti (Mons. 
Raimondi); calendario dei prossimi mesi; valutazione ed eventuali aggiustamenti su 
orari e gestione SS. Messe. 

 Mercoledì 2 settembre: riunione Diaconato Paolo Timpano 
Incontro per preparare il Diaconato di Paolo. Aperto a tutti. 

 Giovedì 3 settembre incontro catechisti 
Programmazione del nuovo anno. 

Diurna laus 
III sett. 


