Intenzioni
Sante Messe
4 Agosto ‐ DOMENICA VIII DOPO PENTECOSTE
09.30 ‐ S. Messa a S. Maria *Mugnaini Angelo, Iole Della Torre
5 Agosto ‐ Lunedì ‐ Feria “La Tenda pag. 294”
08.30 ‐ S. Messa *Guzze Adriano, Gianna e famigliari *Morosi Ma eo e Vi orina, Pagani
Michele e famigliari, Fuse Pietro e famigliari
6 Agosto ‐ Martedì ‐ Trasﬁgurazione del Signore ‐ festa del Signore “La Tenda pag. 301”
08.30 ‐ S. Messa *Carnelli Rino *Codurri Carlo, Teresa e Giovanni *Sereno Tindaro
*Tanusci Regep
7 Agosto ‐ Mercoledì ‐ Feria “La Tenda pag. 308”
08.30 ‐ S. Messa *Felice e Egidio
8 Agosto ‐ Giovedì ‐ S. Domenico, sacerdote ‐ memoria “La Tenda pag. 315”
08.30 ‐ S. Messa *Giuseppina Sangiovanni e la sua famiglia
9 Agosto ‐ Venerdì S. Teresa Benede a della Croce, vergine e mar re, patrona d’Europa ‐
festa “La Tenda pag. 324”
08.30 ‐ S. Messa *famiglia Bozze , famiglia Maianchi, Lino e Mauro *Girola Gianmario
10 Agosto ‐ Sabato
17.30 ‐ S. Messa Fagnana
18.30 ‐ S. Messa *suor Chiarina e Assunta Restelli *De Mon s Benede o, Elisa e Fiorino
Ghirimoldi *Rimoldi Aurora, Turconi Pietro, Alber Carlo, Alberio Giuseppina,
Negri Fernando *Savino Giuseppe *Guzze Giovanni, Simona e famiglia Guzze
*defun classe 1954
11 Agosto ‐ DOMENICA IX DOPO PENTECOSTE
09.30 ‐ S. Messa a S. Maria *Foglia Rosalinda, Guzze

Ugo, Bernabè Maria e Castelli Luigi

Acclamazione del mistero della fede
Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice, annunziamo la Tua
Morte Signore nell’a esa della Tua venuta

in Cammino
Domenica 4 Agosto 2019

L’Arcivescovo ai giovani dei campeggi:
«La buona no zia siete voi, portatela nei vostri paesi»
di Mons. Mario Delpini Arcivescovo
Lo dice l’Arcivescovo ai ragazzi e ragazze, per la maggior parte adolescen , che ha davan‐
, sedu semplicemente su un prato di montagna del campeggio ambrosiano dove pre‐
siede l’Eucaris a. E, loro, le più di 250 “buone no zie” viven – che, anche solo a vederli,
sono proprio così – lo ascoltano a en , sapendo che il Vescovo è salito ﬁno a Ceresole
Reale, nello splendido comprensorio del Parco Nazionale del Gran Paradiso in diocesi di
Ivrea, per venire a visitarli, mentre sono in vacanza, appunto in campeggio. Giovani, edu‐
catori, madri e padri con i loro ﬁgli, i sacerdo e le suore, i volontari, tu insieme, convo‐
ca , come spiega ancora l’Arcivescovo all’inizio della Messa, «dal Signore, venendo da
paesi diversi, ma condividendo la possibilità di ascoltare.» Con alle spalle lo striscione di
saluto e adagiato sull’erba quello del “kaire Arcivescovo” – scri o in greco, con cui lo han‐
no accolto ﬁn dalla strada – ci sono una croce di legno rus co e un altare altre anto sem‐
plice abbellito da un piccolo mazze o di ﬁori di campo appena dona da un bimbo al Ve‐
scovo. Concelebrano, mentre la bandiera va cana, che ondeggia al vento, sembra veglia‐
re tra le tende, una decina di sacerdo tra cui i pre che accompagnano i ragazzi dei sin‐
goli campeggi. Dalla pagina del Vangelo di Luca, con i discepoli di Giovanni che si recano
dal Signore e Gesù che indica loro di guardare a ciò che sta operando, si avvia la riﬂessio‐
ne del Vescovo. «Perché gli abitan del paese triste sono tris ? Forse perché ricevono
sempre ca ve no zie di disastri, li gi, ingius zie, gente che ammazza e di inciden ».
Dove cercare, quindi, la buona no zia? Non nel deserto, in cima alle montagne o in fondo
al mare, ma in Gesù, appunto. Fu così oltre 2000 anni fa in Galilea e vale oggi per i cris a‐
ni del Terzo millennio in una valle persa nel verde.
E, allora, è chiara la consegna anche ai più giovani: «Non dipendete troppo dal telegiorna‐
le, dal giornale e da internet: guardate la buona no zia che è annunciata a tu i poveri
della terra. Sono venuto qui per dirvi di aprite i vostri occhi, di guardare alla gente che si
dedica voi. Pensate a quanto siete ama e non crediate che tu siano egois . E guardate
anche come vi volete bene tra voi e quanto bene siete capaci di fare. Guardate con i vo‐
stri occhi, non lasciatevi disturbare dalle ca ve no zie che ricevete». Da qui il compito,
alla ﬁne, aﬃdato a ciascuno. «È un compito molto semplice: quando tornerete a casa
dovrete essere la buona no zia. Non siete san o perfe , ma potete essere la buona
no zia che guarisce la tristezza degli abitan del paese triste. Mi immagino che i vostri
paesi non saranno più tris , non perché tu i problemi saranno risol , ma perché ci sono
ragazze e ragazzi, giovani e adul come voi».

Calendario Settimanale
DOMENICA 4 AGOSTO
Ore 10.30: Santa Messa
Ore 18.00: Santa Messa
DOMENICA 11 AGOSTO
Ore 10.30: Santa Messa
Ore 18.00: Santa Messa

NUOVO IBAN BANCA PROSSIMA
A par re da questo mese di giugno Banca Prossima ha cambiato i suoi riferi‐
men bancari. Il nuovo IBAN della parrocchia per oﬀerte dei fedeli a favore
della nostra parrocchia è il seguente:
IBAN IT02 U030 6909 6061 0000 0015228

FIACCOLATA 2019
Sono disponibili in oratorio i volan ni di iscrizione per la ﬁaccolata a cui
sono invita tu ragazzi e le ragazze dalla terza media in poi.

DOMENICA 10 AGOSTO BUSTA MENSILE
Sarà distribuita la busta mensile pro opere parrocchiali. Sarà portato
all’altare, durante la Messa delle 10.30, il Libro delle Pietre Vive del nuovo
oratorio e ricorderemo i defun che vi sono scri .

GIOVEDI’ 15 AGOSTO SOLENNITA’ DELL’ASSUNZIONE DI MARIA
Sante Messe fes ve: 8.30 ‐ 9.30 Santa Maria ‐ 10.30 ‐ 18.00.

ANNIVERSARI SACERDOTALI
Abbiamo invitato i sacerdo che ricordano i loro anniversari di Sacerdozio:
don Luigi Cor , don Antonio Restelli, don Maurizio Restelli, Mons. Damiano
Guzze , don Alessandro Fuse . Tu sono sta invita a celebrare il loro
anniversario nella nostra parrocchia in occasione della prossima Festa della
Gioventù domenica 8 se embre 2019.

DOMENICA 8 SETTEMBRE FESTA DELLA GIOVENTU’
Dopo la S. Messa delle 10.30 in cui ricorderemo gli anniversari di sacerdozio
siamo invita a partecipare al pranzo comunitario in oratorio alle 12.15.
Prenotazione in oratorio dei seguen menù:
‐ Menù bambini: lasagne alla bolognese, tacchino tonnato con contorno,
panna co a al cioccolato (€ 10,00)
‐ Menù adul : ﬂan di spinaci con salsa al pomodoro, riso o alla parmigiana
con emulsione al pesto, tacchino tonnato con contorno, panna co a con
coulis ai fru di bosco, caﬀè (€23,00)

NUOVE NOMINE: DON CARLO LUCINI
Il nostro don Carlo Lucini è stato nominato Parroco della Parrocchia di San
Giorgio in Varenna (Alto Lario in provincia di Lecco), a par re dal primo
se embre 2019. A Lui i nostri aﬀe uosi auguri e l’assicurazione di una pre‐
ghiera per la sua nuova responsabilità pastorale.

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO
Coloro che intendono sposarsi col sacramento del matrimonio dal 2020 in
poi sono invita a partecipare al Corso in preparazione al matrimonio che si
terrà in parrocchia a par re dal mese di o obre. Le iscrizioni saranno in
segreteria parrocchiale domenica 29 se embre dalle ore 16.00 alle 18.00.

