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 2 al 9 agosto 2020

domenica
IX dopo Pentecoste

2

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

S. Messa a Rancio Alto: Marisa, Pro Populo
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
Non sarà celebrata S. Messa a S. Giovanni
S. Messa a Rancio Basso: Fam. Bartesaghi e Gilardi
S. Messa a S. Giovanni: Angelo e Simone Scalese

3
4

ore 8.30
ore 18.00

S. Messa a Varigione
S. Messa a Laorca

ore 17.00
ore 18.00

S. Messa a Rancio Basso
S. Messa a San Giovanni

5
6

ore 8.30
ore 18.00

S. Messa a Varigione
S. Messa a Laorca

ore 17.00
ore 18.00

Non sarà celebrata S. Messa a Rancio Alto
S. Messa a San Giovanni

7
8

ore 8.30
ore 18.00

S. Messa a Varigione
S. Messa a Laorca

ore 17.30
ore 18.00
ore 18.30

S. Messa Vigiliare a Malavedo
S. Messa Vigiliare a San Giovanni: Renzo, Giovanna, Pasquale e Fam. Crippa
S. Messa Vigiliare a Rancio Basso

9

ore 8.30
ore 9.00
ore 9.30
ore 11.00
ore 18.00

S. Messa a Rancio Alto
S. Messa a Varigione
S. Messa a Laorca: Enzo e Bruno Mandelli
S. Messa a Rancio Basso: Luigia Panzeri, Pro Populo
S. Messa a S. Giovanni: Pro Populo, per la gente che abita in parrocchia

2 Sam 12,1-13;
Sal 31; 2Cor 4,5b-14;
Mc 2,1-12

lunedì
Feria

martedì
S. Giovanni M.
Vianney

mercoledì
Feria

giovedì
Trasfigurazione del
Signore

venerdì
Feria

sabato
S. Domenico

domenica
X dopo Pentecoste
1 Re 8,15-30;
Sal 47; 1Cor 3,10-17;
Mc 12,41-44

Liturgia delle ore I settimana

Liturgia delle ore: II settimana

Questa settimana in Comunità Pastorale
 Domenica 2 agosto, prima domenica del mese, raccolta per le opere parrocchiali a Rancio e San Giovanni.
 Durante tutto il mese di Agosto non sarà celebrata la S. Messa feriale del giovedì nella chiesa di Rancio Alto.
 La celebrazione della Santa Messa festiva alle ore 10.30 a San Giovanni riprenderà domenica 6 settembre.
 Domenica 9 agosto, Progetto Gemma.

1 e 2 agosto
Il Perdono di Assisi «genera Paradiso»

Due mesi fa ci dicevano che era
impossibile aprire gli oratori.
E invece ….

L’1 e il 2 agosto sarà possibile invocare l’Indulgenza
plenaria anche in tutte le chiese parrocchiali sparse
nel mondo, oltre che in tutte le chiese francescane.
La Grazia si può chiedere per sé o per i defunti.
Questa seconda opzione, in particolare, è un’opera di
misericordia che potrebbe lenire un po’ il dolore
straziante che molti hanno vissuto nei mesi passati.
Per
parteciparvi
è
necessario
confessarsi,
comunicarsi, recitare il Credo e il Padre Nostro,
insieme ad una preghiera secondo le intenzioni del
Papa e per il Pontefice.

A tutti grazie davvero di

cuore perché tutto questo rimarrà!
Hanno girato almeno 109 persone diverse su queste 5 settimane.
Grazie al Signore perché ci ha assistito assicurando frutto alle gioie e
alle fatiche.

Buona estate!

Centro estivo 2020

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

Le Ordinazioni presbiterali in Diocesi erano solitamente
celebrate il secondo sabato di giugno, a conclusione
dell’anno pastorale e alle soglie dell’estate. Ma in questo
tempo inedito tutto è stato spostato di qualche mese, e
anche le Ordinazioni da giugno sono slittate al 5
settembre, come ad aprire il nuovo anno pastorale con il
dono di 22 nuovi presbiteri per la Chiesa Ambrosiana.
Dopo aver ricevuto le destinazioni il 27 giugno, i 22
candidati in questo tempo estivo stanno compiendo i
primi passi nelle loro nuove comunità: conoscendo i
parroci, i vicari e anche i laici con i quali collaboreranno
per i primi anni di ministero. Ad agosto ci sarà anche il
tempo per un po’ di riposo e per il tradizionale
pellegrinaggio a Roma, precedentemente programmato
per marzo, occasione per affidare il ministero
sacerdotale all’apostolo Pietro e per incontrare Papa
Francesco. La settimana che precede l’Ordinazione sarà
dedicata alla preparazione di questo importante passo
con gli esercizi spirituali. Cinque giorni di silenzio e
preghiera nel Seminario di Venegono.

La ditta Luzzana Restauri ha iniziato l'intervento sull’affresco
raffigurante la Discesa dello Spirito Santo sulla parete destra
dell’altare maggiore della chiesa di San Giovanni, danneggiato a
seguito di una infiltrazione d’acqua. I restauratori interverranno
anche nell'adiacente altare della Madonna Addolorata.
Per qualche tempo quindi avremo in chiesa, ed in particolare
sull'altare maggiore, un piccolo ponteggio.
L’intervento si affianca a quello fatto nei mesi scorsi presso la chiesa
di Varigione per la ripassatura di una parte della copertura del tetto.
Questi lavori potranno usufruire di un
finanziamento di circa €8.000,00 da
parte della Fondazione Comunitaria
del Lecchese nell'ambito del bando
‘Buone prassi di conservazione del patrimonio’ 2016 con il progetto
‘Lecco cura le sue chiese’ presentato in partenariato con la Parrocchia
di S. Nicolò e la Parrocchia di S. Maria Assunta di Rancio.

Chi volesse aiutare la Parrocchia a sostenere la parte di
spese a suo carico (circa € 10.000)
lo potrà fare tramite erogazioni liberali
che usufruiscono delle detrazioni previste dalla legge
(detrazione IRPEF del 19%). Grazie!

Il motto che i Candidati 2020 hanno scelto per essere
accompagnati al presbiterato, «Perché il mondo creda»
(Gv 17,21), è un impegno che ciascuno desidera
assumersi con la propria vita. Inserito nel più ampio
contesto della preghiera che Gesù rivolge al Padre
nell’ora della Passione, il versetto giovanneo richiama
infatti a due aspetti significativi per il ministero.
Anzitutto “l’essere uno”: solo la comunione con Gesù e
l’autentica fraternità, sostenuta dal pane della Parola e
dell’Eucaristia, possono rendere credibile l’annuncio del
suo Vangelo. Quindi “l’essere presi a servizio” per
l’umanità. In altre parole, i candidati si impegnano
affinché la loro stessa vita sia una testimonianza
autentica, perché il mondo creda che ogni persona è
amata e chiamata da Dio in modo del tutto speciale.
L’immagine che accompagna e rinforza il motto è un
dipinto di Caspar David Friedrich, Mattina sul
Riesengebirge. A uno sguardo iniziale si nota il
paesaggio montano e, in primo piano, svettante sulla
cima più alta, una croce, unico elemento che supera la
linea dell’orizzonte. Un’osservazione più accurata
conduce a scorgere ai piedi della croce due personaggi:
una donna vestita di bianco e un uomo vestito di nero.
La donna, che rappresenta la Chiesa, è raffigurata sotto
la linea dell’orizzonte, dunque sotto la croce; con una
mano si aggrappa ai piedi del Crocifisso e con l’altra
aiuta l’uomo, simbolo dell’umanità intera, nel suo
cammino verso la cima, dunque verso Cristo.
Continuiamo a pregare per loro!
Padre, Dio vivo e vero,
hai glorificato il Figlio tuo Gesù Cristo,
perché il mondo creda
che Tu lo hai mandato.
Con il dono dello Spirito Consolatore,
santifica nell’unità questi tuoi figli,
perché siano fedeli testimoni
dell’amore che salva.
Maria, umile serva del Signore,
li renda docili all’ascolto
della tua Parola.

