
● Ormai da una settimana stiamo frequentando l’Oratorio ed è bello rivedere 
ragazzi, adolescenti e adulti, nonostante l’emergenza sanitaria ci obblighi a 
osservare alcune normative. In questi prossimi mesi abbiamo ancora più 
bisogno di giovani ed adulti che offrano collaborazione come volontari, 
ciascuno per quello che può. All’ingresso potremo leggere le normative da 
osservare. Presto partirà l’iniziativa Summerlife a favore dei ragazzi, troverete 
dei volantini che illustrano l’iniziativa presso il bar dell’Oratorio. L’iscrizione 
deve essere fatta assolutamente entro questo martedì 16 Giugno.

● Lunedì 15, ore 20.45: in Oratorio Incontro organizzativo con quanti daranno 
un aiuto per l’estate Ragazzi 2020.

● Mercoledì 17: Veglia di Preghiera per la liberazione di padre Gigi, alle ore 
20.45, nel cortile dell’Oratorio della Parrocchia di Montodine. Ci si può unire 
anche sul canale Youtube de “Il Nuovo Torrazzo” o su Radio Antenna 5

● È stato comunicato che sabato 5 settembre 2020, alle ore 21.00, il diacono 
Vanelli Alessandro sarà consacrato presbitero. Rendiamo grazie al Signore per 
questa bella notizia e seguiamolo sempre con la nostra preghiera.

● Grazie alla collaborazione di molti volontari è stata distribuito un nuovo 
numero della “Campana”. All’interno avete trovato anche la busta per la 
raccolta di offerte che serviranno per coprire le spese che sono state fatte in 
questo ultimo anno (rifacimento cortile, area giochi, tinteggiatura locali, 
adeguamento del Bar e dell’arredo e dei servizi igienici, secondo le nuove 
normative… La spesa certamente è onerosa, ma contiamo sulla vostra 
generosità. Certamente ciò che viene fatto a favore delle nuove generazioni 
esprime capacità di scommettere sul futuro e desiderio che le nuove 
generazioni abbiano luoghi sani ed educativi dove potersi ritrovare e 
sperimentare buone relazioni.

● Giovedì 18: Preghiera del Rosario per i catechisti con il Vescovo Daniele di 
Giovedì 18 giugno. Si può partecipare collegandosi al canale YouTube del Il 
Nuovo Torrazzo.

● Venerdì 19, solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, giornata di preghiera 
per la santificazione del clero, sarà anche il 10 anniversario di Ordinazione 
presbiterale di don Stefano. Fin da ora gli facciamo i nostri auguri. 
Condivideremo con lui la gioia di questo anniversario la domenica 28 Giugno 
durante la Messa delle ore 10.30.

● Con Domenica 28 giugno nei giorni festivi le Messe avranno il seguente 
orario: sabato o vigilia ore 18.00; Domenica o festivo ore 8.30; 10.30; 18.00 
(Le messe delle 8.30 e delle 10.30 saranno celebrate all’aperto, così da dare 
possibilità a più persone di parteciparvi – in chiesa infatti possiamo garantire 
solo poco più di 100 posti).

LUNEDÌ 15
1Re 21,1b-16; Sal 

5; Mt 5,38-42
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA

MARTEDÌ 16
1Re 21,17-29; Sal 

50; Mt 5,43-48
ORE 8.00:   S.MESSA Gaffuri Marisa
ORE 18.00: S.MESSA 

MERCOLEDÌ 17
2Re 2,1.6-14; 

Sal 30; 
Mt 6,1-6.16-18

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Guerci Rosetta

GIOVEDÌ 18
Sir 48,1-14; Sal 
96; Mt 6,7-15

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

VENERDÌ 19
Dt 7,6-11; Sal 

102; 1Gv 4,7-16; 
Mt 11,25-30

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Gaffuri Marisa

SABATO 20
Is 61,9-11; Cant. 
1Sam 2,1.4-8; Lc 

2,41-51

CUORE IMMACOLATO DELLA B.V. MARIA
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Verdelli Stefano. Luigi, 
Ermanno e Tarcisio, Maria e Boris

DOMENICA 21
Ger 20,10-13; Sal 
68; Rm 5,12-15; 

Mt 10,26-33

XII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
ORE 8.30:  S.MESSA 
ORE 10.00: S.MESSA 
ORE 11.15: S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Alberto, Mandelli Eugenia, 
                                    genitori e suoceri

Destinazione dell’8x1000 a 
favore della Chiesa Cattolica

5x1000 al tuo Oratorio:
una firma che aiuta!

Codice Fiscale 
91008200197

Ogni domenica ci sarà la possibilità di seguire in streaming la celebrazione della 
Messa delle ore 10.00 sul canale Youtube della parrocchia. Basta cercare 
“Parrocchia Ombriano” su Youtube e poi cliccare sull’icona della Madonna 
Assunta che appare per prima. Da lì potrete seguire la diretta o riguardare il video 
in un secondo momento.

FOGLIO SETTIMANALE 15 - 21 giugno
Comunità parrocchiale di Ombriano


