
 

 

     

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 25 ottobre al 01 novembre 2020           Liturgia delle ore II settimana 

domenica 
I Domenica dopo la 
Dedicazione 

 

At 10,34-48a; Sal 95;  

1Cor 1,17b-24; 

Lc 24,44-49a 

25 
 

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: 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 
                                       Seconda Comunione dei bambini di 5°elementare  
S. Messa a Rancio Basso: Pro Populo, per la gente che abita in parrocchia 
                                 Seconda Comunione dei bambini di 5° elementare 
Battesimo di Giacomo Andrea Colombo e Alessandro Mario Annoni a Rancio Basso 
S. Messa a S. Giovanni: Maria Dorothy 

lunedì 
Feria 

26 
 

ore     8.30 
ore   17.00 

 

S. Messa a Varigione: def. Fam. Anghileri 
S. Messa a Laorca nella Chiesa del Cimitero:  Caterina Rosa 
 

martedì  
 
 
Feria 

27 
 

ore   17.00 
ore   17.15 
ore   18.00 

  
 

S. Messa a Rancio Basso 
S. Rosario missionario a S. Giovanni 
S. Messa a S. Giovanni:  Clementina e Luigi Longhi,  Lodovico Combi, 
 Giacomo Ratti, Luciano e def. Fam. Rovati,Livia, Ignazio e def. Fam. Bagorda 
 

mercoledì 
Ss. Simone e Giuda 

28 
 

ore     8.30 
ore   17.00 
 

  

S. Messa a Varigione  
S. Messa a Laorca nella Chiesa del Cimitero 

giovedì 
 

Feria 

29 
 

 

ore   17.00 
ore   17.15 
ore   18.00 

 

 

S. Messa a Rancio Alto  
Adorazione Eucaristica a San Giovanni (fino all'inizio della S. Messa) 
S. Messa a S. Giovanni: Carlo e Marina Turba, Camilla Dolci, 
                                       Carlo Grasso,  Gaetano Manserra 

venerdì  

Feria 
30 

 

ore     8.30 
ore   17.00 
 

 

S. Messa a Varigione  
S. Messa a Laorca nella Chiesa del Cimitero secondo l'intenzione dell'offerente 

sabato  
 
 

31 
 

ore   17.30 
ore   18.00 
ore   18.30 

 

S. Messa Vigiliare a Malavedo: Arnoldo Buttironi,   Francesco Invernizzi 
S. Messa Vigiliare a S. Giovanni: Giancarla e Gianni Gorla 
S. Messa Vigiliare a Rancio Basso: Enrico e Marino, Anna Quadrio Curzio 
 

 

domenica 
Tutti i Santi  
 

Ap 7,2-4.9-14; Sal 88 (89); 

Rm 8,28-39; Mt 5,1-12 
 

 
 
 
 
Liturgia delle ore: III settimana 

 1  
 

ore     8.30 
ore     9.00 
ore     9.30 
ore   10.30 
ore   11.00 
ore   15.00 
ore   15.00 
ore   16.00 
ore   16.00 
ore   18.00 

 

S. Messa a Rancio Alto: Pro Populo, per la gente che abita in parrocchia      
S. Messa a Varigione: 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:   Fam. Ferrario 
S. Messa a Rancio Basso: Natale Dell'Oro 
Varigione: Vespero e preghiera per "ai Mort de la Casina" (in chiesa senza processione) 
Rancio Alto: Vespero (ritrovo in chiesa) e benedizione delle tombe (solo sacerdote) 
Laorca: Vespero (chiesa del cimitero ) e benedizione delle tombe (solo sacerdote)   
S. Messa e Battesimo di Matteo Bianchi a Rancio Basso  
S. Messa a S. Giovanni 

lunedì 
 
 

Commemorazione di 
tutti i fedeli defunti 

2 
 

ore     8.30 
ore   18.00 
ore   18.30 

 

S. Messa a San Giovanni: tutti i defunti 
S. Messa a Laorca: tutti i defunti 
S. Messa a Rancio Basso: tutti i defunti 

 

Arcidiocesi di Milano 
TUTTI I SANTI - 1 novembre 2020 

 

La celebrazione della festa di tutti i santi e la commemorazione di tutti i 
defunti in questo anno 2020 sono appuntamenti di particolare rilevanza 
e significato. 
I credenti sanno che la morte è vinta e che la comunione dei santi è il 
contesto più vero della nostra vita terrena ed eterna. (Mons. Delpini). 
 

La solennità di Tutti i Santi cade quest’anno di domenica. Le 
disposizioni liturgiche e del Rito ambrosiano stabiliscono che la 
domenica ceda la sua celebrazione soltanto alle solennità e alle feste 
del Signore, mentre tutte le altre feste si spostano di norma il lunedì. In 
ragione di questo principio il 1 novembre è prevista la celebrazione della 
II Domenica dopo la Dedicazione, mentre la Solennità di Tutti i Santi, 
essendo lunedì 2 novembre dedicato alla Commemorazione di tutti i 
fedeli defunti, è stata stabilita per sabato 31 ottobre. L’Arcivescovo ha 
comunque concesso la possibilità di celebrare l’1 novembre la Messa 
secondo la liturgia di Tutti i Santi, invocando su tutte le comunità di Rito 
Ambrosiano la benedizione del Signore, perché possano sempre 
celebrare degnamente i santi misteri per la gloria di Dio e la 
santificazione degli uomini. 

Il Vicario Generale Agnesi e l'emergenza:  
«Guardiamo al domani con fiducia» 

 

Dal Vicario generale un invito a non cedere al 
pessimismo: «Preoccupazione e attenzione sono 
doverose, discernimento e prudenza necessarie, 
paura e ansia controproducenti. È importante 
reagire con equilibrio e razionalità, ma 
conserviamo la speranza.  
Tutte le direttive diocesane sono nate dal 
confronto con le istituzioni». 
Le celebrazioni possono continuare nel 
rispetto di tutte le misure di sicurezza in atto. 
Le regole sono adeguate e sufficienti, ma occorre 
applicarle ai comportamenti individuali di ciascuno 
qui e ora, nella precisa consapevolezza del 
rispetto che dobbiamo avere per gli altri – 
soprattutto pensando che possiamo avvicinarci a 
persone più deboli e fragili di noi e che, talvolta, è 
necessario fare un passo indietro -, ma anche 
nella comunicazione di rapporti sinceri e fraterni 
che sappiamo possono o potranno avvenire a 
distanza. 
 

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  
 

 

Questa settimana in Comunità Pastorale  

 Sabato 24 e Domenica 25 ottobre, alle porte delle Chiese, vendita ciclamini in favore delle missioni.  

 Domenica 25 ottobre  ore 15.30 Primo incontro Azione Cattolica Adulti, presso la Rosa dei venti20 a San Giovanni. 

      Distribuzione del testo e delle tessere. 

 Giovedì 29 ottobre ore 21.00 incontro via zoom con don Giuseppe Como, Rettore del Diaconato Permanente 

   in preparazione all'ordinazione diaconale di Alberto Tritini 

Entra nella riunione in Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/7778672225?pwd=MmlBbWt2K3N0T2NPelNHMGxMKzl3QT09 

ID riunione: 777 867 2225 Passcode: 24101961 
 

 Venerdì 30 ottobre ore 21.30 Incontro on line Giovani Coppie  

 Domenica 1 novembre,     Festa di tutti i Santi 

 Lunedì  2 novembre,    Commemorazione di tutti i fedeli defunti: S. Messe indicate nel calendario. 

  Questa settimana a San Giovanni 
 

 Domenica 25 ottobre  ore  10.30 S. Messa della Seconda Comunione dei ragazzi di 5°elementare  

 Martedì 27 ottobre ore  17.15 Santo Rosario missionario  

 Giovedì 29 ottobre ore 17.15 Adorazione Eucaristica prima della S. Messa 

 Venerdì 30 ottobre  ore 14.30 Pulizia chiesa Parrocchiale (è possibile unirsi al gruppo volontari!) 

 Domenica 1 novembre,  ore   15.00 in chiesa a Varigione vespero e preghiera per i 'mort de la Casina'. 
 

Questa settimana a Rancio 
   

 Domenica 25 ottobre  ore   11.00  a Rancio Basso, S. Messa della Seconda Comunione dei ragazzi di 5°elementare 

 Domenica 1 novembre, ore   15.00  in chiesa a Rancio Alto vespero e al cimitero benedizione delle tombe (solo il sacerdote).  
 

Questa settimana a Laorca 
   

 Domenica 1 novembre, ore   16.00  in chiesa al cimitero vespero e benedizione delle tombe (solo il sacerdote).  

 ore 16.30 Caldarroste in oratorio 

 

 
 
 
 
 

 

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  

COMMEMORAZIONE dei DEFUNTI 
 

La Chiesa ha sempre favorito la preghiera per i defunti affinché, come dice la sacra Scrittura “siano assolti dai loro 
peccati” (2 Mac 12,45). Di fatto, quando chiudiamo gli occhi a questo mondo e li apriremo al la luce di Dio, nella vita 

eterna, prima di entrare nella luce e nella pace di Dio, purissimo spirito, ogni uomo ha bisogno di una purificazione al 

fine di togliere dal proprio intimo tutto ciò che la fragilità umana vi ha innescato di peccaminoso e di meno buono.  

La Chiesa Cattolica ricorda in ogni Santa Messa festiva e feriale chi ci ha preceduti nell'incontro con il Signore.  

La commemorazione di tutti i defunti è occasione di preghiera per accompagnare i nostri cari, vivi nel Signore, nel 

cammino di avvicinamento a Lui ed anche occasione per recuperare la memoria della vita della comunità – memoria di 

persona, di famiglia, di popolo – e può offrire il contesto propizio per la gratitudine, per il conforto ai familiari. 

 

La Chiesa invita ad offrire suffragi per i propri defunti: elemosine, opere di penitenza, gesti di carità, ma soprattutto la 

celebrazione della Santa Messa nella quale Gesù stesso fa Sue le nostre preghiere in suffragio dei nostri cari e le 

presenta a Dio Padre. A tale riguardo Sant’Agostino riferisce che la sua mamma Monica, prima di morire, gli aveva 

raccomandato: “Seppellite pure questo mio corpo dove volete, senza darvi pena. Di una sola cosa vi prego: ricordatevi di 

me, dovunque siate, dinanzi all’altare del Signore” (Confessioni 9, 11,27).  
 

Far celebrare la Santa Messa in suffragio dei nostri defunti, oltre che espressione di sincera gratitudine verso i propri 

cari, rappresenta per loro un grande vantaggio perché sicuramente li aiuta nella purificazione del loro spirito per poter 

entrare quanto prima e pienamente nella luce e nella pace di Dio.  

La Santa Messa trascende il tempo e lo spazio, unendo i fedeli in cielo, sulla terra e in purgatorio in una santa 

comunione, e la Santa Eucarestia aumenta la nostra unione con Cristo, cancella i peccati veniali e ci preserva da 

futuri peccati mortali (Catechismo della Chiesa Cattolica n° 1391-1396).  

La celebrazione della Santa Messa, come di ogni altro Sacramento, non si “paga”. L’offerta che tradizionalmente viene 
data alla richiesta di far celebrare una o più sante Messe è un contributo alla vita della Parrocchia, al sostentamento dei 

Sacerdoti che la servono, e alle spese generali della chiesa nella quale si celebra la Santa Messa. 

Nella preghiera dei fedeli viene ricordato il nome o i nomi dei defunti per i quali è specialmente applicata quella 

celebrazione. Si ricorda che questo non significa che sia una Santa Messa “privata”: la Madre Chiesa prega per tutti i cari 
defunti. 
 

La richiesta della celebrazione di una o più Sante Messe va fatta direttamente presso la segreteria parrocchiale di San 

Giovanni o presso la sacristia della Parrocchia nella quale si desidera che venga celebrata. Tale richiesta deve 

naturalmente essere subordinata alle celebrazioni previste dal calendario liturgico. Nei seguenti giorni: Triduo Pasquale, 

Pasqua, Natale, Commemorazione dei Defunti, Feste Patronali, l’applicazione delle celebrazioni è riservata alle intenzioni 
indicate dalla Chiesa e a quelle personali del Sacerdote celebrante. 

 


