
24 - 30 giugno

LUNEDÌ 24
Is 49,1-6; Sal 

138; At 
13,22-26; Lc 
1,57-66.80

NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA

ORE 8.00:   S.MESSA Gandelli Celestina
ORE 18.00: S.MESSA D. Giovanni, Angelo e Tina

MARTEDÌ 25
Gen 13,2.5-18; 

Sal 14; Mt 
7,6.12-14

ORE 8.00:   S.MESSA Tarcisio
ORE 18.00: S.MESSA Tarcisio, Maria Rosa, 
                                    Giovanni e Agostino

MERCOLEDÌ 26
Gen 

15,1-12.17-18; 
Sal 104; Mt 

7,15-20

ORE 8.00:   S.MESSA Cattaneo Giannina
ORE 18.00: S.MESSA Severgnini Clemente e
                                    Giannina

GIOVEDÌ 27
Gen 

16,1-12.15-16; 
Sal 105; Mt 

7,21-29

ORE 8.00:   S.MESSA Madre Rosa e familiari
ORE 18.00: S.MESSA Dossena Giulia

VENERDÌ 28
Ez 34,11-16; Sal 
22; Rm 5,5b-11; 

Lc 15,3-7

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Angela

SABATO 29
At 12,1-11; Sal 

33; 2Tm 
4,6-8.17-18; Mt 

16,13-19

SS. PIETRO E PAOLO

ORE 8.00:   S.MESSA Remo e Giovanna
ORE 18.00: S.MESSA Gaffuri Pietro;
                                    Maria e Walter Guerci

DOMENICA 30
1Re 

19,16b.19-21; 
Sal 15; Gal 

5,1.13-18; Lc 
9,51-62

XIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO

ORE 8.30:   S.MESSA 
ORE 10.00: S.MESSA Polloni Pino
ORE 11.15: S.MESSA Mazzocchi Agostina ed 
                                    Ernesto; Doldi Giuseppe
ORE 17.20: Vespro e Benedizione Eucaristica
ORE 18.00: S.MESSA Dossena Attilio e Agostina

● Per quanti lo desiderano è disponibile in sacrestia il nuovo 
volume per una visita guidata alla nostra chiesa parrocchiale 
(offerta libera).

● Grest parrocchiale 2019 “BELLA STORIA!” Sono impegnati 
oltre 250 ragazzi e 60 animatori, guidati da don Stefano, 
Alessandro e dai coordinatori per 4 settimane, seguirà una 
settimana di “Vacanza di stile” per gli animatori. Poi da lunedì 
22 luglio, una settimana di post grest (mattino compiti e 
pomeriggio giochi).

● Sabato 22, ore 21.00 in Oratorio: Spettacolo “Acrobazie aeree 
e comicità in volo” – Sulla Luna.

● Martedì 25, ore 21.00: Adorazione Eucaristica in ascolto della 
Parola di Dio. Breve commento alla Parola, tempo di silenzio 
personale; alle 21.45 preghiera comunitaria di Compieta.

● Giovedì 27, ore 19.30: Incontro catechisti ed educatori ACR; 
preghiera del Vespro, cena, revisione dell’anno e prospettiva 
future.

● Venerdì 28, festa del Sacratissimo Cuore di Gesù, giornata di 
adorazione Eucaristica e di preghiera per la santificazione dei 
presbiteri. Ore 8.00 S. Messa ed esposizione dell’Eucarestia – 
preghiera delle Lodi mattutine. 
L’Eucarestia rimarrà esposta l’intera giornata. Ore 17.30 Canto 
del Vespro e benedizione Eucaristica. Seguirà la messa delle 
18.00 
(Perché non capiti che non ci sia nessuno in chiesa, ti chiediamo 
di mettere il tuo nome, o una x che segnala la presenza 
nell’orario che scegli).



● Sabato 29: Raccolta di generi alimentari a lunga scadenza presso 
l’Ipercoop a favore delle famiglie bisognose della nostra parrocchia. 
Il gruppo san Vincenzo assume in prima persona questa iniziativa, 
ma chiediamo anche la collaborazione d altri volontari. Chi fosse 
disponibile contatti un aderente alla san Vincenzo o Agostina:

0373 - 30039
● Per le richieste di documenti o certificati legati ai sacramenti o a 

ricerche in archivio parrocchiale è possibile trovare persone 
incaricate in casa parrocchiale il lunedì dalle 9 alle 10.30; il 
mercoledì dalle 17.00 alle 18.30; il sabato dalle 9.30 alle 10.30. 

Recapito telefonico 0373-30083

Destinazione 
dell’8x1000 a 
favore della 

Chiesa Cattolica

5x1000 
al tuo oratorio

Una firma che aiuta!

Codice Fiscale
91008200197

PROSSIME DATE

o Ogni martedì sera di questo tempo estivo: ore 21 – 22 
Adorazione Eucaristica in ascolto della Parola di Dio.

o Lunedì 1 Luglio ore 20.30: S. Messa nel parchetto di via 
D’Andrea, seguirà la processione con l’Eucarestia attorno ai 
condomini di quel parchetto. Presente il coro Multietnico per 
l’animazione liturgica e la nostra Banda accompagnerà la 
processione.

Prima settimana di Grest
Si è conclusa in modo positivo la prima settimana di Grest parrocchiale. La 
partecipazione dei ragazzi è stata numerosa, gioiosa, rumorosa e pronta ad 
accogliere le proposte loro offerte. La figura biblica di Abramo ha 
accompagnato le riflessioni sul tema del nascere alla vita. Nascere perché ogni 
storia ha un inizio: C’era una volta … L’inizio però non corrisponde solo al 
giorno in cui siamo nati. Prima di quel giorno qualcuno (che è Dio e che sono i 
nostri genitori) ci ha pensati e desiderati. L’obiettivo della prima settimana è 
stato dunque ricordare che siamo un dono per il mondo e che il mondo ci è 
stato dato in dono. Esperienze significative sono state l’incontro con il Vescovo 
Daniele in occasione della festa di san Luigi Gonzaga, patrono del nostro 
Oratorio, e l’iniziativa della Papillon run. Una camminata che accomuna gli 
oratori dei Sabbioni e di Ombriano e che quest’anno è terminata da noi con il 
tributo a Laura Pausini e con la possibilità di divertirsi sui bellissimi gonfiabili.

San Luigi Gonzaga
Luigi non era solo un paggetto grazioso e fragile, orante e penitente, ma un 
giovane intelligente, ricco di sensibilità e di forza, per reagire all'eredità dei 
Gonzaga: avarizia, insensibilità, sete di potere...Vedremo come Luigi sa reagire: 
prega e ama i poveri, si rende conto della corruzione di corte, è capace di 
testimoniare la fede, di svergognare un vecchio signore che teneva discorsi 
pornografici ... Nelle sue scelte è guidato da grandi ideali! La madre, donna di 
cultura e di fede, lo educa alla preghiera e alla carità. Luigi cresce vispo e 
birichino. Il padre gli regala un'armaturina leggera e lui nel 1573, a 
Casalmaggiore, fa l'ufficiale e spara il cannone... Lontano da mamma Marta, 
Luigi prega di meno e dice "parolacce militari". Ma adagio adagio Luigi 
matura: davanti alla santissima Annunziata si consacra alla Madonna, segue gli 
Esercizi spirituali di sant'Ignazio. La sua vocazione si precisa. Il 15 agosto 
1583, davanti alla Madonna del Buon Consiglio nella chiesa del collegio della 
Compagnia di Gesù, Luigi è certo che il Signore lo vuole gesuita... Marta è 
contenta. Ferrante oppone grosse difficoltà. Luigi scappa da casa, scrive al 
Padre generale Acquaviva ... Finalmente il papà Ferrante cede, e il 2 novembre 
1585, Luigi firma a Mantova l'atto di rinunzia al marchesato. Il 3 marzo 
trasporta un appestato all'ospedale della Consolazione. Subito un febbrone lo 
avvolge e lo avvia alla morte, vero "martire di carità" è il 21 giugno 1591. Di 
lui il papa san Paolo VI disse nel marzo 1968: "Luigi concepì la sua esistenza 
come un dono da spendere per gli altri"; infine le parole di Giovanni Paolo II 
nel giugno 1991: "Il Padre misericordioso ha concesso a Luigi d'immolare la 
sua giovinezza in un servizio eroico di carità fraterna".

http://www.santuariosanluigi.it/img/foto/rinuncia%20al%20marchesato.jpg

