
 
 
 

 

   

  DIOCESI DI MILANO   

 COMUNITÀ PASTORALE  

  Beato Giovanni Mazzucconi e Beato Luigi Monza 

  LECCO, Laorca - Rancio - San Giovanni  

  email: sangiovannidilecco@chiesadimilano.it 

 sito web: www.laorca.it 

               
                    Calendario dal 12 al 19 luglio 2020                          Liturgia delle ore II settimana 

 

domenica 
VI dopo Pentecoste 
 

Es 33,18-34,10; 

Sal 76; 1 Cor 3,5-11;  

Lc 6,20-31 

12 
 

ore     8.30 
ore     9.00 
ore     9.30 
ore   10.30 
ore   11.00 
ore   16.00 
ore   18.00 

 

S. Messa a Rancio Alto: Pro Populo, per la gente che abita in parrocchia 
S. Messa a Varigione  
S. Messa a Laorca: Pro Populo, per la gente che abita in parrocchia              
S. Messa a S. Giovanni    
S. Messa a Rancio Basso  
Battesimo di Tommaso Bonanomi a S. Giovanni 
S. Messa a S. Giovanni: Pro Populo, per la gente che abita in parrocchia    

lunedì  
Feria 

13   
 

ore     8.30 
ore   18.00 

 

S. Messa a Varigione      
S. Messa a Laorca nella chiesa del Cimitero: Rosa Pastore e Costantino, 
                                                                       Virgilio Barone 

martedì 
Feria 

14      
 

ore   17.00 
ore   18.00 
ore   20.30 

 

S. Messa a Rancio Basso: Mariangela Nava ( 1 mese della morte)  
S. Messa a S. Giovanni - ricordiamo il Beato Luigi Monza  
Recita del S. Rosario nella chiesa di Laorca  

mercoledì  

S. Bonaventura 15  
 

ore     8.30 
ore   18.00 

 

S. Messa a Varigione 

S. Messa a Laorca nella chiesa del Cimitero: Piera, Giulio e Clementina 

giovedì 
B.V. Maria del 
Monte Carmelo 

16 
 

ore   17.00 
ore   18.00 
 

 

S. Messa a Rancio Alto: Maria, Beniamino, Alberto, Francesco 
S. Messa a S. Giovanni: Clelia e Luigi Ciresa  

venerdì  
S. Marcellina 17 

 

ore     8.30 
ore   18.00 

S. Messa Varigione    
S. Messa a Laorca nella chiesa del Cimitero:  Fioravante e Amalia Meles,  
                                                       Gianni Dell'Oro, Salvatore e Agnese Orsi 

sabato 
 
 
Feria 

18 
 

ore   17.30 
 
ore   18.00 
 
ore   18.30 

 
 

S. Messa Vigiliare a Malavedo: Maria Croppi Caccia,  Arnoldo Buttironi,  
                                       Rosaria, Nazzareno, Luigina, Salvatore e MariaRosa 
S. Messa Vigiliare a S. Giovanni: Noemi, Alfredo e Simone, Angelo Scalese 
                                                          Nino Maver 
S. Messa Vigiliare a Rancio Basso                                                                       

domenica 
VII dopo Pentecoste 
 

Gs 4, 1-9;  

Sal 77;  

Rm 3,29-31;  

Lc 13,22-30 
Liturgia delle ore III settimana 

19 
 

ore     8.30 
ore     9.00 
ore     9.30 
ore   10.30 
ore   11.00 
ore   18.00 
ore   18.00 
ore   18.15 

 

S. Messa a Rancio Alto: Pro Populo, per la gente che abita in parrocchia 
S. Messa a Varigione  
S. Messa Solenne a Laorca: don Lauro,  don Giuseppe 
S. Messa a S. Giovanni    
S. Messa a Rancio Basso: Silvana Minet ,  Fam. Bernini, Lorio e Giuseppe  
S. Messa a S. Giovanni: Pro Populo, per la gente che abita in parrocchia    
Processione a Laorca dalla chiesa del cimitero SENZA la presenza dei fedeli 
Benedizione Eucaristica in chiesa a Laorca  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Questa settimana in Comunità Pastorale 
 

 

 Sabato 11 e domenica 12 luglio,  Raccolta per il Progetto Gemma 

 Martedì 14 luglio,  ore 21.00  Riunione Consiglio del Fondo Solidale in casa parrocchiale a San Giovanni 

 Sabato 18 e domenica 19 luglio   Raccolta Fondo Solidale della Comunità 
 

Questa settimana a Laorca 
 

 Sabato 18 e domenica 19 luglio  offerta straordinaria in occasione della Festa della Madonna del Carmine 

 Sabato 18 luglio  ore 15.00- 16.30 disponibilità per la celebrazione Sacramento della Confessione a Laorca      

  ore 16.30- 17.15   disponibilità per la celebrazione Sacramento della Confessione a Malavedo   
 

 

 Domenica 19 luglio 
 

 

 ore   9.30  S. Messa Solenne in chiesa parrocchiale 

 ore 18.00   processione SENZA la presenza dei fedeli.  

 ore 18.15  Benedizione Eucaristica. Non sarà possibile il bacio della reliquia Mariana. 

 Lunedì 20 luglio  ore 18.00   S. Messa nella chiesa del cimitero per tutti i fedeli e i sacerdoti defunti, in  

    particolare per quelli dell'ultimo anno e per tutti i defunti che non hanno potuto  

    avere il rito delle esequie a causa della pandemia. 

 

 

 
 

http://www.laorca.it/


RECAPITI TELEFONICI:  
 
DON  CLAUDIO MAGGIONI – PARROCO  
Cell - 3 3 5 6 4 9 2 4 8 9  CASA PARROCCHIALE S. GIOVANNI e FAX 0 3 4 1 4 9 5 4 4 2   
 
 

DON GIUSEPPE PELLEGRINO 
CASA PARROCCHIALE RANCIO 0 3 4 1 4 9 5 0 3 3  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SR. SAVERIANE  - ORATORIO S. GIOVANNI   0 3 4 1 4 9 8 0 2 0  
 

SR. PAOLA BOLIS – ORATORIO LAORCA   0 3 4 1 4 9 5 1 0 0  

 
 

domenica 12 luglio  
I ragazzi di 5° elementare e le 
loro famiglie sono attesi alla S. 
Messa delle ore 9.30 a Laorca, 
oppure delle 10.30 a San 
Giovanni, o delle 11.00 a Rancio.   
 

domenica 19 luglio  
I bambini di 3° elementare e le 
loro famiglie sono invitati a 
partecipare ad una delle seguenti 
S. Messe: ore 9.30 a Laorca; ore 
10.30 a San Giovanni; ore 11.00 a 
Rancio.   
 

I ragazzi delle medie sono invitati 
alle S. Messe Vespertine a San 
Giovanni e Rancio. 
 

Per favore segnalare la presenza  

alle catechiste e agli educatori  

entro il venerdì. Grazie 

 
 

Sabato 11 e domenica 12 luglio,  
seconda domenica del mese: 
raccolta per il Progetto Gemma 
per l’adozione prenatale a 
distanza di madri in difficoltà, 
tentate di non accogliere il proprio 
bambino.  
 

Sabato 18 e domenica 19 luglio,  
terza domenica del mese: 
raccolta per il Fondo Solidale 
della Comunità Pastorale per 
offrire segni concreti di vicinanza 
fraterna alle famiglie in difficoltà 
economica.  
 

Grazie per il vostro sostegno. 
 

 
 

Don Luigi Monza ci parla:  
“La comunità:  
quando la vedo essere unita 
nonostante le difficoltà e le 
asprezze dei caratteri difficili 
malgrado le apatie e le sofferenze, 
io la paragono ad una quercia che 
effonde le sue radici nella terra 
oscura attraverso le rocce. Essa 
resisterà a tutte le tempeste!” 
 

È davvero grande e commovente 
la generosità a sostegno 
dell’iniziativa LA SPESA SOSPESA, 
UNA SPESA PER TUTTI. 
Uno strumento con cui tutti 
insieme abbiamo potuto essere 
vicini, uniti, fratelli. 
È sempre possibile segnalare le 
richieste di aiuto ai sacerdoti, alle 
suore, alla San Vincenzo. 
 

 
 

Prosegue negli oratori di San 

Giovanni e Laorca, l’esperienza del 

Centro Estivo Summerlife.  

Ogni pomeriggio, dal lunedì al 

venerdì, per i ragazzi della Scuola 

Primaria e Secondaria di primo grado 

residenti nella nostra Comunità 

Pastorale.  

È ancora possibile segnalare il 

desiderio di partecipazione per il 

terzo periodo dal 20 al 31 luglio al 

seguente link (disponibile anche dal 

sito della Comunità Pastorale): 

https://live.igrest.it/iscrizione.aspx?grest=

21d238b9-bef6-4ded-87ba-

c3707885a21b 

 
 
 
 
  

 

 
 

 

S. Confessioni  
Trenta minuti prima di ogni Messa, oppure 
il sabato dalle 15 alle 18 a S. Giovanni, 
dalle 15 alle 16.45 a Rancio Basso. Il 
sacramento della Penitenza viene 
amministrato in luoghi ampi e areati, nel 
rispetto delle misure di distanziamento e la 
riservatezza richiesta dal sacramento 
stesso.  

Celebrazione Eucaristica  
L'affetto fraterno e la responsabilità ci 
chiedono di osservare alcune indicazioni, 
perché sia Messa in sicurezza e in 
serenità: 
 

 indossare correttamente la mascherina 
per tutta la durata della Messa 

 igienizzare le mani prima dell'ingresso 
in chiesa 

 seguire le indicazioni dei volontari per il 
posto a sedere e l'uscita dalla chiesa 

 

Il Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale, si è incontrato nella forma di Assemblea 

allargata a tutti: 

- sabato 4 luglio, ore 9.00-11.00: preghiera e revisione a partire dal testo come sotto 

(da Lettera Pastorale 19-20 LA SITUAZIONE E' OCCASIONE 

ultimo capitolo LETTERA PER IL TEMPO DOPO PENTECOSTE, pagg  99-111) 

«Carissimi, siamo un cuore solo ed un'anima sola per grazia di Spirito Santo: le differenze 

che sono tra noi, le difficoltà di intesa e di collaborazione che talora sperimentiamo, le 

divergenze nella lettura della situazione del paese e anche della Chiesa non bastano a 

dividerci, non devono dividerci. Siamo chiamati a costruire la Chiesa dalle Genti, a far sì 

che differenze ben più marcate contribuiscano a una sinfonia che canti le lodi del Signore! 

Molte difficoltà di relazione sono dovute a meschinità e miopie: avremo la grazia di 

superarle, se lo chiediamo con fede e consentiamo allo Spirito di Gesù di abitare in 

noi…La grazia di Pentecoste porta frutto specialmente nella Carità fraterna e nella 

missione». 

(ndr. Ecco accenno ad alcuni punti rilevanti per questo tempo). 

 1. I cieli e la terra sono pieni della sua gloria. 

Il dono dello Spirito consente di scrivere una "storia dopo Pentecoste", la storia della 

Chiesa. Per questo i discepoli non sono autorizzati al lamento, né alla rassegnazione, né 

alla nostalgia sterile, né a screditare se stesso o il tempo che vivono. 

Lo Spirito di Dio con i suoi doni ci aiuta a riconoscere che questa situazione è occasione. 

 2. Christus Vivit. 

L'annuncio festoso della risurrezione del Signore è destinato a tutti i popoli e a tutte le età. 

Ma ai giovani in particolare si è rivolto il Sinodo dei vescovi che ha avuto per tema la fede 

ed il discernimento vocazionale. Si è rivolto anche a coloro che hanno responsabilità 

nell'ambito della pastorale giovanile.. Dovremmo domandarci come sia possibile che i 

giovani siano missionari presso i giovani. 

 3. Oratorio 2020. 

Si costituisca il Consiglio dell'Oratorio e si avvii la stesura del Progetto Educativo 

dell'Oratorio. 

 4. Sovvenire alle necessità materiali della Chiesa. 

L'introduzione del sistema dell'8x1000 ha reso disponibili risorse che sono state 

amministrate con sapienza e lungimiranza per la carità, il culto e la pastorale e per il 

sostentamento del clero. 

Questo sistema si è rivelato provvidenziale. Ha però avuto, in qualche caso, l'effetto 

collaterale di delegare al sistema il compito di sovvenire alle necessità materiali della 

Chiesa. Si è così affievolito il senso di responsabilità dei fedeli per il sostentamento del 

clero e per le necessità materiali della propria comunità. Invito pertanto a far rifiorire la 

vostra premura nei riguardo dei preti che svolgono il ministero a servizio della comunità, 

a contribuite con generosità alle collette proposte per le necessità della Chiesa locale e 

universale. 

Il capito dell'amministrazione della Chiesa, della cura per le strutture e per la loro 

destinazione, della gestione ordinaria e degli interventi straordinari si presenta sempre più 

complesso e gravoso. 

Desidero incoraggiare i membri del consiglio degli affari economici delle parrocchie ad 

affrontare la questione, ad accogliere le proposte di formazione e di aggiornamento fatte 

dalla diocesi. 


