
  
 

 
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  
 
 

Questa settimana in Comunità Pastorale  

 Domenica 20 settembre   Raccolta Fondo Solidale della Comunità.  
   Giornata per il Seminario. Anche giornata per l'università Cattolica. 

 Martedì 22 settembre ore 17.00 Santa Messa in chiesa a Rancio Basso per l’inizio dell’anno scolastico: sono invitati 
   studenti, insegnanti, dirigenti, personale del mondo della scuola, di ogni ordine e grado. 
   Invito a pregare fin da ora con la preghiera dell'Arcivescovo riportata nel box sotto. 

 Lunedì 21, Mercoledì 23 sett.   Quattro giorni Comunità Educante su «Il seme e la terra».  Online. 
   Presentazione del terzo capitolo: L’ECO E LA VOCE. Il vissuto dei ragazzi nell’itinerario “Con Te”. 

 Domenica 27 settembre   DOMENICA DELL'ULIVO, segno di Pace a Noè dopo il Diluvio,  
"…il segno dell'ulivo deve essere occasione di un annuncio di pace, di ripresa fiduciosa, di augurio  

che può raggiungere tutte le case" (Arcivescovo Delpini). 
La San Vincenzo animerà questa giornata e ci aiuterà a fare  memoria dei tanti semi di pace  

che sono stati seminati a piene mani durante il tempo della pandemia. 
     

STIAMO VICINI NELLA PREGHIERA A TUTTI I BAMBINI CHE IN COMUNITÀ PASTORALE  
SI ACCOSTANO IN QUESTI GIORNI AL SACRAMENTO DELLA COMUNIONE 

 

 Questa settimana a San Giovanni 
 

 Lunedì 21 settembre      ore 18.00  S. Messa solenne concelebrata da sacerdoti nativi di S. Giovanni per tutti i defunti 
    della comunità, 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 
    (segnalate i nomi: volentieri pregheremo come comunità) 

     Ringrazieremo il Signore per il 65° anniversario di sacerdozio di don Redento Ghirimoldi 
       il 60° di don Franco Colombo e il 10° di don Roberto De Stefani, nel ricordo di tutti i  
      sacerdoti e le religiose che ci hanno guidato nel nostro cammino di fede. 

 Lunedì 28 settembre ore  18.00  S. Messa in memoria del Beato Luigi Monza. 
 

 

Grazie per le erogazioni liberali ricevute a sostegno dei lavori di restauro dell’affresco in chiesa: 2.000 € da Antonia; 300 € da N.N. 
     

Questa settimana a Rancio 

 Domenica 20 settembre ore 11.00 Santa Messa di Prima Comunione (primo gruppo) a Rancio Basso. 
  ore 15.00 Santa Messa di Prima Comunione (secondo gruppo) a Rancio Basso. 

Ai fedeli di Rancio si consiglia di frequentare la S. Messa in orari diversi e nelle parrocchie vicine. 
 

 

Questa settimana a Laorca 
 

Attenzione! domenica 4 ottobre la S. Messa non verrà celebrata alle ore 9.30 come di consueto, ma alle ore 18.00.  

Alle 10.30 verrà celebrata la Santa Messa di Prima Comunione. In rispetto alle norme anti-covid chiediamo ai fedeli di non 

partecipare a questa celebrazione per permettere ai bambini di avere vicini in questo giorno di festa i parenti più stretti. 
 
 
 

    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

PREGHIERA PER LA SCUOLA  
anno scolastico 2020-2021 

 
 

Padre nostro, che sei nei cieli,  
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù  

benedici tutti i giorni dell’anno scolastico. 
Vogliamo vivere nella tua grazia: donaci fede, speranza, carità. 

Ogni giorno di questo anno scolastico,  
nelle speranze e difficoltà presenti, sia benedetto,  
sereno, ricco di bene per potenza di Spirito Santo. 

Sia benedetto il lunedì, con la grazia degli inizi, il desiderio del 
ritrovarsi, la sconfitta del malumore. Sia benedetto il martedì, 

per la curiosità e la gioia di imparare, per la passione e il gusto di 
insegnare. Sia benedetto il mercoledì, per la fierezza e la 
nobiltà di affrontare le sfide e la fatica e vincere la pigrizia. 

 Sia benedetto il giovedì, per l’amicizia, la buona educazione e 
la correzione dei bulli e dei prepotenti. Sia benedetto il venerdì, 

per la fiducia contro lo scoraggiamento, per la semplicità 
nell’aiutare e farsi aiutare. Sia benedetto il sabato, per la 

promessa degli affetti familiari e del riposo. Sia benedetta la 

domenica, il tuo giorno, Signore, per la serenità, la consolazione 
della preghiera per vivere la nostra vocazione. 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia benedetto ogni tempo, occasione per il bene, ogni incontro, 
vocazione a servire e ad amare, ogni ora di lezione, esercizio di 

intelligenza, volontà, memoria per percorsi di sapienza. 
Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie,  

benedici la nostra scuola. AMEN 

20 settembre:  
Giornata diocesana per il Seminario 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Signore Gesù,  
tu che ci ami con infinita tenerezza,  
volgi il tuo sguardo d’amore sul nostro Seminario.  
Fa’ che i seminaristi accompagnati dal tuo amore  
possano continuare a seminare  
la bellezza del tuo Vangelo.  
Ti preghiamo per le nostre comunità:  
ricche di un lungo passato possano 
sempre rinnovarsi e tornare all’essenziale 
per essere luogo di incontro con Te,  
compagno e amico dei giovani.  
Ti preghiamo per i giovani  
che sono alla ricerca della loro vocazione:  
possano guardare alla loro vita  
come a un tempo di donazione generosa,  
di offerta sincera, di sequela a Te. Amen 



 

 

     

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 20 al 27 settembre 2020             Liturgia delle ore I settimana 

domenica 
IV Domenica dopo  
il Martirio di  
San Giovanni  
il Precursore 
 

Is 63,19b-64,10; Sal 76;  

Eb 9,1-12; Gv 6,24-35 

20 
 

ore   8.30 
ore   9.00 
ore   9.30 
ore 10.30 
ore 11.00 
ore 15.00 
ore 18.00 

 

S. Messa a Rancio Alto:  Aldo e Renato Seregni              
S. Messa a Varigione:  Maria Locatelli e Natalina Aldeghi              
S. Messa a Laorca:  Don Lauro Consonni    
S. Messa a S. Giovanni:  Luciano Deriu    
S. Messa di Prima Comunione a  Rancio Basso  
S. Messa di Prima Comunione a  Rancio Basso 

S. Messa a S. Giovanni:        Pro Populo, per la gente che abita in parrocchia 

lunedì 
 

 
S. Matteo 

21 
 

ore     8.30 
ore   18.00 
ore   18.00 

 

NON verrà celebrata la S. Messa a Varigione  
NON verrà celebrata la S. Messa a Laorca  
S. Messa solenne a S. Giovanni: per tutti i defunti della Comunità, 
   in particolare per i defunti dell'ultimo anno in parrocchia e per chi non ha potuto  
   avere il rito delle esequie a causa della pandemia 

martedì  
S. Maurizio e 
compagni 

22 
 

ore   17.00 
ore   18.00 

  

S. Messa a Rancio Basso per l’inizio dell’anno scolastico 

S. Messa a S. Giovanni:  ringraziamento per anniversari di matrimonio, 

                                             def. Fam. Ferrario e Cosetta 

mercoledì 
S. Pio da Pietrelcina 23 

 

ore     8.30 
ore   18.00 

  

S. Messa a Varigione: Alberto, Angelina e Sandro 
S. Messa a Laorca 

giovedì 
S. Tecla 

24 
 

 

ore   17.00 
ore   18.00 

 

 

S. Messa  a Rancio Alto:  Marco e Virginia 
S. Messa a  S. Giovanni: Marco Deriu    

venerdì  

S. Anàtalo e tutti i 
santi vescovi milanesi 

25 ore     8.30 
ore   18.00 

 

S. Messa a Varigione: Pablo Terrazas, a un anno dalla morte  
S. Messa a Laorca 

sabato  
 

 

 

 

S. Cosma e Damiano 

26 
 

ore   17.30 
 
ore   18.00 
 
 
 
ore   18.30 

 

S. Messa Vigiliare a Malavedo: Elisa Buttironi,  Paola e Fam. Piazza e Gerosa;  
                                                  Fam. Gianola 
S. Messa Vigiliare  a S. Giovanni:  50° anniversario matrimonio coniugi Mattesini,  
                def. fam. Riva e Lungatti, Delfina Rota, Carlo e Domenico Invernizzi, 
                Ignazio, Teresina, Adelfio, Barbara e def.fam. Valsecchi e Spreafico, 
                Massimo Mazzoleni 
S. Messa Vigiliare a Rancio Basso 

domenica 
V Domenica dopo  
il Martirio di  
San Giovanni  
il Precursore 
 

Dt 6,4-12; Sal 17;  

Gal 5,1-14; Mt 22,34-40 
 

Liturgia delle ore: II settimana 

27  
 

ore   8.30 
ore   9.00 
ore   9.30 
ore 10.30 
 
ore 11.00 
ore 15.00 
ore 18.00 

 

S. Messa a Rancio Alto: Sostenitori e Amici Associazione San Vincenzo de Paoli 
S. Messa a Varigione: Sostenitori e Amici Associazione San Vincenzo de Paoli          
S. Messa a Laorca: Sostenitori e Amici Associazione San Vincenzo de Paoli 
S. Messa a S. Giovanni: Sostenitori e Amici Associazione San Vincenzo de Paoli  
                                       Pierangelo e Adelio Anghileri,  Eugenio Milani  
S. Messa a Rancio Basso: Sostenitori e Amici Associazione San Vincenzo de Paoli 

Battesimo di Dalia Balossi e Rebecca Messina a S. Giovanni  
S. Messa a S. Giovanni: Sostenitori e Amici Associazione San Vincenzo de Paoli  
                                        Rita Corgnali Giudici          
 

 

 
 INFONDA DIO SAPIENZA NEL CUORE. 

Si può evitare di essere stolti 
 

L’Arcivescovo ci invita a camminare in quest’anno con entusiasmo, 
modestia e lentezza.  
«Invoco dal Signore e vi auguro una specie di entusiasmo per dire come 
è bella la sapienza che ci aiuta a interpretare il mondo, ragionando insieme 
dei valori che ci tengono uniti e come è bello cercare le parole che danno 
speranza anche nella tribolazione. Un atteggiamento, questo, oggi 
cancellato, perché sembra che siamo diventati tutti, se pure competenti ed 
efficienti, coperti da una specie di grigiore che il lamento contribuisce a 
incrementare. Nel Siracide c’è un uomo che si entusiasma per la Sapienza 
che esce dalla bocca dell’Altissimo e dà bellezza a tutte le cose. Non è 
un’euforia, un’eccitazione momentanea, ma qualcosa che arde dentro per 
quello che il Signore ci rivela». Secondo, «una specie di modestia, cioè 
una consapevolezza del proprio limite, infatti raccomandata dal Siracide 
che indica il timor di Dio. L’atteggiamento di chi non presume di sapere già, 
un’attitudine ad ascoltare e a lasciarsi istruire: la modestia del discepolo 
che vuole imparare». E, infine, «una specie di lentezza, un procedere non 
nervoso, un modo di concedere al tempo di produrre frutto; la lentezza di 
chi ascolta prima di parlare, di chi fa passare il tempo prima di concludere 
con affermazioni perentorie». 

ASSOCIAZIONE SAN VINCENZO DE’ PAOLI 
 

Il 27 settembre la Chiesa celebra la memoria di 
San Vincenzo de’ Paoli, patrono dell’Associazione 
fondata nel 1833 dal Beato Federico Ozanam e da 
allora diffusasi in tutto il mondo. Occasione 
preziosa per la Conferenza che opera nella 
Comunità pastorale per presentare il resoconto 
dell’iniziativa La spesa sospesa. Una spesa per 
tutti e ringraziare nella preghiera tutti i sostenitori. 
 

Figlio, non rifiutare al povero il necessario per la vita, 
non essere insensibile allo sguardo dei bisognosi. 

Porgi il tuo orecchio al povero  
e rendigli un saluto di pace con mitezza. (Sir 4,1;8) 

http://www.laorca.it/

