
 
 
 

 

  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 24 al 31 maggio 2020                    Liturgia delle ore III settimana 

 

domenica 
Ascensione del 
Signore  

  

At 1,6-13a;   

Sal 46; Ef 4,7-13;  

Lc 24,36b-53 

24 
 

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

 

S. Messa a Rancio Alto: Enrico 
S. Messa a Varigione: Pro Populo, per la gente che abita in parrocchia 
S. Messa a Laorca: Pro Populo, per la gente che abita in parrocchia  
S. Messa a S. Giovanni: Ernesto Bonaiti, Luigi Bonacina, Marco Deriu 
S. Messa a Rancio Basso: Pro Populo, per la gente che abita in parrocchia 
                                                     (trasmessa sul canale della Comunità Pastorale) 
S. Messa a S. Giovanni: Pro Populo, per la gente che abita in parrocchia 

lunedì  
S. Dionigi 

25   
 

ore     8.30 
ore   18.00 
ore   20.30 

 

S. Messa a Varigione: Don Tommaso 
S. Messa a Laorca: Fam. Lanfranchi, Gianni (trasm sul canale della Ctà Past) 
S. Rosario a Rancio - Via Gorizia 49 (di fronte al grande palazzo grigio) 
 

martedì 
S. Filippo Neri 

26     
 

ore   17.00 
ore   18.00 
ore   20.30 

 

S. Messa a Rancio Basso (trasmessa sul canale della Comunità Pastorale) 
S. Messa a S. Giovanni: Diacono Giorgio Oggioni 
S. Rosario a Malavedo – tra via Paolo VI, 31 e 33 
 

mercoledì 

Feria 27 
 

ore     8.30 
ore   18.00 

 

S. Messa a Varigione (trasmessa sul canale della Comunità Pastorale) 
S. Messa a Laorca 
 
 

giovedì 
Feria 

28 
 

ore   17.00 
ore   18.00 
ore   20.30 

 

S. Messa a Rancio Alto (trasmessa sul canale della Comunità Pastorale) 
S. Messa a S. Giovanni: Giuseppe Commodaro  
S. Rosario a S. Giovanni. - in oratorio  S. Gv., don A. Invernizzi, 2  
 

venerdì  
Ss. Vigilio e Sisinio, 
Martirio e Alessandro 

29 
 

ore     8.30 
ore   18.00 

 

S. Messa Varigione 
S. Messa a Laorca (trasmessa sul canale della Comunità Pastorale) 

sabato 
S. Paolo VI 
Vigilia di Pentecoste 

30 
 

ore   17.30 
ore   18.00 
ore   18.30 

 

S. Messa Vigiliare a Malavedo: Pro Populo, per la gente che abita in parrocchia 
S. Messa Vigiliare a S. Giovanni (trasmessa sul canale della Comunità Pastorale)                                                                                             
S. Messa Vigiliare a Rancio Basso 

domenica 
Pentecoste  

  At 2,1-11; 

Sal 103; 

1Cor,12,1-11;  

Gv 14, 15-20 
 

Liturgia delle ore 

IV settimana 

31 
 

ore     8.30 
ore     9.00 
ore     9.30 
ore   10.30 
 
ore   11.00 
ore   18.00 
ore   20.30 
 

 

S. Messa a Rancio Alto: Pro Populo, per la gente che abita in parrocchia 
S. Messa a Varigione: Pro Populo, per la gente che abita in parrocchia 
S. Messa a Laorca: Pro Populo, per la gente che abita in parrocchia  
S. Messa a S. Giovanni: Pro Populo, per la gente che abita in parrocchia   
                                        (trasmessa sul canale della Comunità Pastorale)   
S. Messa a Rancio Basso: Silvana Minet 
S. Messa a S. Giovanni: Diacono Giorgio Oggioni 
S. Messa a Laorca, in chiesa, chiusura mese di Maggio per tutta la Ctà Pastorale 
                                                     (trasmessa sul canale della Comunità Pastorale) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ben ritrovati a Messa!!! 
 

C’è la grande gioia di essere tornati a celebrare la Santa Messa insieme, a poterci nutrire della Parola e del Pane 
di Vita  
C'è cura e prudenza per la custodia della salute, la consapevolezza della necessità di osservare le norme anti 
contagio, secondo un preciso Protocollo sottoscritto dalla Conferenza Episcopale Italiana e dal Governo. A ciascuno 
di noi è chiesta attenzione a quelle norme che abbiamo imparato a conoscere, rispetto delle distanze, uso della 
mascherina, igiene delle mani e ascolto delle modalità di accesso e uscita dalla chiesa. 
Con amore e rispetto gli uni per gli altri.  
Da oggi in poi, torneremo a Messa mossi soprattutto da grande desiderio e gioia. 
Un gruppo di volontari, ad ogni Messa, accoglierà i fedeli alle porte delle chiese e indicherà loro dove prendere 
posto in chiesa. Tutti sono invitati a non muoversi dal proprio posto durante la Santa Messa, anche durante il 
momento della Comunione. Ci si può inginocchiare solo stando sul posto o facendo attenzione che le distanze di 
sicurezza tra i fedeli, a lato e davanti continuino ad essere rispettate. 
Non ci sarà lo scambio della pace, né la processione offertoriale. La raccolta delle offerte è in cassette apposite. 
Chi ha sintomi influenzali e/o respiratori, febbre, chi è positivo al covid-19 non può entrare in chiesa.  
Ogni giorno continueremo a trasmettere una celebrazione sul canale della Comunità dalle nostre chiese. 
I posti in chiesa sono in numero fortemente ridotto rispetto al solito. Per ogni chiesa, in base alle sue dimensioni, è 
stato identificato un numero massimo di posti occupabili nel rispetto delle distanze di sicurezza: 79 a Laorca, 61 a 
Malavedo; 123 a Rancio Basso, 30 a Rancio Alto; 78 a San Giovanni e 43 a Varigione.  
È un’esperienza nuova per tutti. Con gradualità, pazienza, amore reciproco e secondo le necessità, sapremo 
organizzarci al meglio. Grazie a tutti. 
Le chiese continuano a rimanere aperte per la preghiera personale secondo il consueto orario. 
 

Il sacramento della Penitenza viene amministrato in luoghi ampi e areati, nel rispetto delle misure di 
distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso. Sacerdote e fedele con mascherina. 

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  

 
DISPONIBILITÀ CONFESSIONI 
 

Durante i prossimi sabati saremo disponibili ad ascoltare le confessioni: 
- a S. Giovanni, dalle 15 alle 18 (don Claudio) 
- a Rancio, dalle 15 alle 16.45 (don Giuseppe) 
- a Malavedo, dalle 17 alle 17.30 
- a Laorca ed in tutte le chiese, 30 minuti prima di ogni Messa. 
 

Ascoltare le confessioni, prestare orecchi e cuore a Dio: sarà ascoltare il racconto della propria fede e 
della propria vita durante questi mesi passati; sarà fare memoria della Parola di Dio che è stata 
seminata tra di noi, come luce tra le tante voci  o grida che stanno affollato questi nostri giorni; sarà 
anche esprimere la volontà di di non essere come prima, ma migliori, poiché Dio ci sta parlando… 
 

CONCLUSIONE DELL'ANNO CATECHISTICO 
 

Un momento comune a conclusione di questo anno catechistico:  
giovedì 28 maggio, ore 20.30, 

S. Rosario recitato e meditato insieme ai bambini e ragazzi della catechesi. 
Tutti da casa potranno seguire la preghiera del Rosario che sarà recitato dal cortile dell'oratorio  
S. Giovanni e trasmesso… 

 https://www.facebook.com/Comunit%C3%A0-Pastorale-Beati-Mazzucconi-Monza-in-Lecco-
101379981504362/?modal=admin_todo_tour 

 
ESTATE 
Stiamo aspettando le indicazioni definitive circa quello che potremo proporre durante l'estate negli 
oratori per bambini e ragazzi. 
Intanto abbiamo abbozzato un progetto che presto cercheremo di approvare e comunicare. 

A prestissimo!!! 

 
A SETTEMBRE - OTTOBRE 
La celebrazione dei sacramenti: 
- Prima Confessione e prima Comunione per i bambini di quarta;  
- la Celebrazione della Cresima per i ragazzi di quinta; 

abbiamo una idea di date che vi comunicheremo presto. 
  

CON I CRESIMANDI E LE FAMIGLIE 
che oggi avrebbero ricevuto la S. Cresima. 

Preghiamo con loro così, preparandoci alla Solennità di Pentecoste, perché non sia il male a cambiare le cose, ma 
"Con il tuo Spirito, Signore, rinnova la terra" 

 

 

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  


