N° 332 – 10 Giugno 2018

Anno VIII – pro manuscripto

IO SONO CON VOI (Mt 28,20)
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www.decanatodilecco.it – www.resegoneonline.it (Link utili: avvisi Comunità Pastorale “Madonna del Rosario”)

Nella III Domenica dopo Pentecoste siamo nuovamente invitati alla contemplazione del mistero d’amore racchiuso nel
disegno originario di Dio. «Nella creazione del mondo e dell’uomo, Dio ha posto la prima e universale testimonianza del
suo amore onnipotente e della sua sapienza, il primo annunzio del suo disegno di benevolenza, che ha il suo fine nella
nuova creazione in Cristo» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 315). È soprattutto nella vita matrimoniale che si
manifesta e si realizza questo disegno d’amore: «Dall’inizio della creazione li fece maschio e femmina; per questo l’uomo
lascerà suo padre e sua madre […] e i due diventeranno una carne sola» (vangelo). L’amore coniugale è immagine
dell’amore di Dio e della sua donazione totale. È lo stesso amore di Dio per l’uomo che crea, santifica e fa crescere l’amore
coniugale e sempre lo accompagna con i suoi doni di grazia, restituendogli quella limpidezza che supera ogni egoismo e
infedeltà.

ORARIO S. MESSE
DOMENICA 10 GIUGNO

III DOPO PENTECOSTE
Liturgia delle Ore: II settimana

LUNEDÌ 11
S. Barnaba, apostolo
Festa

MARTEDÌ 12
Feria

MERCOLEDÌ 13
S. Antonio di Padova,
sacerdote e dottore della Chiesa

S. Nicolò: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.00 – 19.00
Santuario: 8.00 – 9.30 – 11.00 – 17.00
S. Carlo: 11.15
Ss. Materno e Lucia: 8.00 Mons. Giuseppe Felice – 11.15
S. Nicolò: 8.30 Fam. Nava e Trimboli (legato)
18.30 Enrichetta ed Erminio Carauzi; Carla e Clemente Mellera
S. Marta: 9.30 Ruggero Pirola
Santuario: 7.30 – 18.00
Ss. Materno e Lucia: 8.00
S. Nicolò: 8.30 – 18.30 Egle, Luigi e Roberto Wilhelm; Antonio Riva;
Rita, Giacomo e Giuseppe Marazza
S. Marta: 9.30 Albertina e Piero; Agostino ed Amelia
Santuario: 7.30 – 18.00
S. Carlo (Cappella): 18.00 Andrea a Maria Dotti
Ss. Materno e Lucia: 8.00
S. Nicolò: 8.30 Fam. Turconi – 18.30 Pietro Cesana; Marisa Nessi
S. Marta: 9.30 Giuseppe e Rachele, Angelo e Valentina, Domenico e Maria
Santuario: 7.30 – 18.00
Ss. Materno e Lucia: 8.00

Memoria

GIOVEDÌ 14
Feria

VENERDÌ 15
Beato Clemente Vismara, sacerdote
Memoria

SABATO 16
Feria
o votiva della beata Vergine Maria

S. Nicolò: 8.30 Antonio, Enrica e familiari
18.30 Giovanna Fabris Quaglia e familiari (legato)
S. Marta: 9.30 Giovanna Fabris Quaglia e familiari (legato)
Santuario: 7.30 – 18.00
S. Carlo (Cappella): Pina e Leonardo; Renzo Negri
Ss. Materno e Lucia: 8.00
S. Nicolò: 8.30 – 18.30 Mario, Severina e Luigi
S. Marta: 9.30 Giuseppe Cominotti
Santuario: 7.30 – 18.00
S. Carlo (Cappella): 18.00
Ss. Materno e Lucia: 15.00 Attilio; Pasquale Brambilla
S. Nicolò: 8.30 – 18.30
S. Marta: 9.30 Alessandro Castelletti; Fam. Crimella
Santuario: 7.30 – 18.00
S. Carlo: 18.00 Fam. Benvenuti e Fumagalli
Ss. Materno e Lucia: 17.00 Giovanni Barone

AVVISI
GIUGNO, MESE DEDICATO AL SACRO CUORE DI GESÙ
“Invito ciascuno a rinnovare nel mese di giugno la propria devozione al Cuore di Cristo, valorizzando anche la tradizionale preghiera
di offerta della giornata. Il Cuore di Cristo esprime in modo semplice e autentico la ‘buona novella’ dell’amore, riassumendo in sé
il mistero dell’Incarnazione e della Redenzione"
Benedetto XVI

OFFERTA DELLA GIORNATA
Cuore divino di Gesù io Ti offro per mezzo del Cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio
eucaristico, le preghiere e le azioni le gioie e le sofferenze di questo giorno in riparazione dei peccati per la salvezza di
tutti gli uomini nella grazia dello Spirito Santo a gloria del divin Padre.

S. NICOLO’
Martedì 12 ore 21.00 c/o abitazione MARIO RONZONI (Viale Turati 8/5° piano) Gruppo di Evangelizzazione.
S. CARLO
Martedì 12 dalle ore 16.30 alle ore 17.30, presso i locali della Parrocchia: Primo incontro di ascolto, nell’attesa di definire
i giorni e gli orari per gli incontri di ascolto delle persone che possono avere bisogno.
La CARITAS PARROCCHIALE ringrazia coloro che si sono già resi disponibili a collaborare nelle attività caritative
parrocchiali.

Ss. MATERNO E LUCIA
Le Ss. Messe feriali dal lunedì al giovedì si celebrano alle ore 8.00, il Venerdì la S. Messa viene celebrata alle ore 15.00.
Da giovedì 5 a domenica 15 luglio si svolgerà la 34° Sagra de Pescarenech. Chi desiderasse “dare una mano” è pregato di
segnalare la propria disponibilità a ETTORE (335 5762251) o SUSANNA (349 3564761).

COMUNITA’ PASTORALE
Martedì 12 ore 21.00 in Aula Dugnani: Consiglio Pastorale della Comunità

Oratorio Estivo 2018
L’oratorio estivo è molto più che un servizio. Di per sé, servizio è una parola importante per i cristiani: delinea il profilo
del loro Maestro. Eppure non è solo questo che offriamo. Il bisogno può aprirsi a un incontro. Dall’esigenza di sapere i
nostri ragazzi al sicuro si passa allora alla sorpresa per ciò che è loro offerto. Più che delle cose o delle attività, la Chiesa
deve coltivare legami in cui ciascuno sperimenti di non essere un numero e di non essere un caso.
ALL’OPERA: il tema dell’estate 2018 esprime bene l’obiettivo che ciascuno si senta protagonista. Non
spettatore, ma attore. Il Dio biblico mette in luce, fa venire allo scoperto, vede e vuole ciascuno per
l’impronta che può dare col suo passaggio al mondo. Trascorrere giorni interi in parrocchia sarà allora
una sorprendente apertura alla vita. È il servizio più prezioso che si possa offrire, contro diffidenza e
paure che ci isolano. Per farlo, una macchina organizzativa all’insegna della gratuità si è già avviata
da tempo. C’è spazio per chiunque voglia contribuire.
L’estate scorsa la bellezza del creato ci ha aperto alla meraviglia! Nella contemplazione delle opere della creazione
abbiamo riconosciuto l’agire di Dio e quanto ogni cosa che Egli abbia fatto fosse buona ai suoi e ai nostri occhi.
Nell’Oratorio estivo 2017 abbiamo colto come la sua Parola sia capace di plasmare le cose e darne un senso. Lo slogan
DettoFatto ci ha fatto gioire per tutto quanto Dio ha compiuto, compresa la creazione dell’uomo e della donna. Diamo
continuità a questo messaggio e completiamo la visione del disegno del Padre mettendo al centro dell’Oratorio estivo
2018 l’agire dell’uomo.
“L’agire dell’uomo potrebbe non corrispondere al disegno del Padre. Ci sono degli atteggiamenti che snaturano il lavoro
dell’uomo e ostacolano o non promuovono la dignità che proprio il lavoro procura a ciascuno. Insieme scopriremo quali
sono le peculiarità dell’opera dell’uomo, qual è la sua origine e il suo compimento. Chiederemo ai ragazzi di mettersi
«all’Opera» tenendo conto del sottotitolo dell’Oratorio estivo 2018: «secondo il suo disegno»”.

Don Paolo

