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 3 al 10 gennaio 2021

domenica
Domenica dopo
l'Ottava del Natale

3

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

S. Messa a Rancio Alto
S. Messa a Varigione
S. Messa a Laorca
S. Messa a S. Giovanni e Battesimo di Jochebed Nyanibah Koomson
S. Messa a Rancio Basso
S. Messa a S. Giovanni

4
5
6

ore 8.30
ore 17.30

S. Messa a Varigione: Fam. Pirola e Panzeri
S. Messa a Laorca: def.ti Fam. Invernizzi, Colombo e Valsecchi

ore 17.30
ore 18.00
ore 18.30

S. Messa Vigiliare a Malavedo
S. Messa Vigiliare a S. Giovanni: def. Fam. Ferini e Pozzi
S. Messa Vigiliare a Rancio Basso

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
9.00
9.30
10.30
11.00
17.30
18.00

S. Messa a Rancio Alto
S. Messa a Varigione
S. Messa solenne a Laorca
S. Messa solenne a S. Giovanni
S. Messa solenne a Rancio Basso
Vesperi solenni a S. Giovanni
S. Messa a S. Giovanni

7
8
9

ore
ore
ore
ore
ore
ore

17.00
17.30
18.00
8.30
17.00
17.30

S. Messa a Rancio
Adorazione Eucaristica a San Giovanni fino alle ore 18.00
S. Messa a S. Giovanni

ore 17.30
ore 18.00
ore 18.30

S. Messa Vigiliare a Malavedo: Mario Dell’Oro
S. Messa Vigiliare a S. Giovanni
S. Messa Vigiliare a Rancio Basso

10

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

S. Messa a Rancio Alto
S. Messa a Varigione
S. Messa a Laorca
S. Messa a S. Giovanni
S. Messa a Rancio Basso (invitate in particolare le famiglie dei battezzati 2020)
S. Messa e Battesimo di Isabella e Margherita Bonaiti a Rancio Basso
S. Messa a S. Giovanni: Gabriella e Angelo Manzoni

Sir 24, 1-16b;
Sal 147; Rm 8,3b-9a;
Lc 4,14-22

lunedì
Feria

martedì
Feria

mercoledì
Is 60,1-6
Sal 71; Tt 2,11-3,2;
Mt 2,1-12

giovedì
Feria

venerdì
Feria

sabato
Feria

domenica
Battesimo del
Signore
Is 55,4-7;
Sal 28; Ef 2,13-22;
Mc 1,7-11

Liturgia delle ore IV settimana

8.30
9.00
9.30
10.30
11.00
15.30
18.00

S. Messa a Varigione: Danilo
Adorazione Eucaristica a Laorca fino alle ore 17.30
S. Messa a Laorca: Ermellina Airoldi e def.ti coscritti classe 1925

Liturgia delle ore I settimana

Buon anno a tutti.
Buon anno può essere anche un saluto convenzionale. In realtà è la presa di
coscienza del tempo. Il tempo che passa, il tempo che dura, il tempo come
l’evento improvviso. L’anno nuovo ci offre una promessa di un tempo a
disposizione e perciò il mio augurio è che questo tempo sia veramente una
risorsa da mettere a frutto. Il tempo può anche essere ciò che logora l’amore.
La durata come un modo per stancare l’impegno. Invece la durata, se è vissuta
con perseveranza, rende più profonda la vita, più intenso l’amore, più alta la
qualità del nostro prenderci cura degli altri, di noi stessi e del mondo. Il tempo
che passa, come una risorsa. Il tempo che si può organizzare. Talvolta siamo
molto condizionati, ci sono molti fattori che ci mettono fretta, che ci
impongono scadenze, ma c’è uno spazio di libertà. Il tempo è una risorsa,
perché noi possiamo organizzarlo e io propongo a tutti di scrivere una
regola di vita, di mettere dentro il proprio ritmo di vita ordinaria: la preghiera,
la sosta, la cura per gli affetti, l’attenzione ai poveri, insomma tutti i valori che
ci stanno a cuore, se non entrano nel tempo, finiscono per essere delle forme
velleitarie di retorica. Ecco il tempo che richiede di essere regolato. Poi il
tempo è fatto di momenti, di occasioni, di annunciazioni. Traverseremo
momenti belli, come speriamo, momenti faticosi, come possiamo prevedere,
magari anche momenti tragici, momenti di festa... Sono momenti. Diventino
occasioni, cioè provocazioni per la nostra libertà a dire: “Eccomi!”, “Questo è
un tempo di grazia, voglio raccogliere la grazia di questo momento, perché non
vada sciupata”. Vi auguro buon anno, un buon tempo per vivere come figli
di Dio.
Arcivescovo Mario Delpini

In ciascuna delle nostre chiese è stato
preparato il presepe.

Grazie
a chi ha lavorato con cura per realizzare
questo “mirabile segno” e a tutti l’invito di
andare ad ammirarli:
mentre contempliamo la scena del Natale,
siamo invitati a metterci spiritualmente in
cammino, attratti dall’umiltà di
Colui che si è fatto uomo per incontrare
ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a
tal punto da unirsi a noi,
perché anche noi possiamo unirci a Lui.

Buon Anno 2021

A occhi aperti!

.

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

Questa settimana in Comunità Pastorale
▪ Martedì 5 gennaio

Ss. Messe Vigiliari Epifania del Signore.

▪ Mercoledì 6 gennaio
ore 17.30 Vesperi solenni nelle chiese di Laorca e di San Giovanni.

▪ Giovedì 7 gennaio
▪ Domenica 10 gennaio

Faremo sapere circa la eventuale ripresa dei percorsi di catechesi in presenza.
Progetto Gemma.
ore 11.00 S. Messa Solenne a ricordo del
in chiesa a Rancio Basso
con la partecipazione di tutti coloro che hanno ricevuto il Battesimo nel 2020.
Ai genitori dei bimbi battezzati verrà consegnato il libro “Catechismo dei bambini”.

Questa settimana a San Giovanni
▪ Sab 2 e Dom. 3 gennaio
Raccolta prima domenica del mese a sostegno delle opere parrocchiali. Grazie.
▪ Mercoledì 6 gennaio
ore 10.30 Presenza a Messa del gruppo Firlinfeu.
▪ Giovedì 7 gennaio
▪ Venerdì 8 gennaio

ore

17.30 Vesperi solenni.

ore
ore

17.30 Riprende l’appuntamento di Adorazione Eucaristica prima della S. Messa feriale.
14.30 Pulizia in chiesa Parrocchiale (è possibile unirsi al gruppo volontari! Grazie!)

Questa settimana a Rancio
▪ Sab 2 e Dom. 3 gennaio
▪ Domenica 10 gennaio

Raccolta prima domenica del mese a sostegno delle opere parrocchiali. Grazie.
ore

11.00 S. Messa Solenne a ricordo del
partecipazione di tutti i battezzati nel 2020.

a Rancio Basso con la

Questa settimana a Laorca
▪ Venerdì 8 gennaio

ore

17.00 Riprende l’appuntamento di Adorazione Eucaristica prima della S. Messa feriale.

INVITO PER I GENITORI DI BAMBINI
BATTEZZATI 2020
Carissimi genitori,
desideriamo rivedervi durante la celebrazione della Festa
del Battesimo di Gesù':
domenica 10 gennaio 2021
ore 11.00
in Chiesa parrocchiale a Rancio Basso.
I vostri bimbi, piccoli cristiani, rallegreranno questa
festività' che vi vedrà' riuniti a ricordare il loro Battesimo
avvenuto in questo particolare anno 2020.
Saranno per tutta la comunità' un segno di gioia
e di speranza per il futuro.
Per accogliervi nella maniera più' adeguata abbiamo
bisogno della vostra conferma di adesione telefonando
al seguente numero telefonico di
Antonella Redaelli. 3401438177. Grazie!
Vi aspettiamo: saremo felici di rivedervi!
Don Claudio
e il gruppo battesimale.

Grazie
Alla AMMINISTRAZIONE COMUNALE
E alla associazione LTM – Lecchese Turismo Manifestazioni
Per l’iniziativa “IL MANTO DI STELLE”
Che ha illuminato
La CHIESA DI SAN GIOVANNI
La CHIESA DI S. MARIA GLORIOSA IN RANCIO ALTO
Le GROTTE DEL CIMITERO DI LAORCA
Grazie alla GIOIA AUTO che ha offerto la corrente per
l’illuminazione della chiesa di S. Giovanni.

DOPOSCUOLA in ORATORIO
Vogliamo, appena possibile, riprendere l’attività del doposcuola
per i bambini della scuola primaria, in oratorio a San
Giovanni, dal martedì al venerdì, dalle ore 15.45 alle 17.15,
nel rispetto delle disposizioni civili e canoniche per l’emergenza.
Attività che si inserisce in una progettualità condivisa a livello
cittadino con le altre realtà che operano in campo educativo a
favore di minori, nel rispetto dell’identità di ciascuna di esse.
Il compito educativo è essenziale perché non ci sia un popolo
smarrito e vagabondo che non sa il nome né il senso delle cose e
crede che distruggere o costruire, fare il bene o fare il male,
dare la vita o toglierla siano equivalenti… Le famiglie e le
istituzioni e le organizzazioni che coinvolgono i minori sono
chiamate a essere alleate perché l’impresa comune è scrivere
insieme il futuro. (da Tocca a noi, tutti insieme – Discorso alla
Città, 4 dicembre 2020, Mons. M.Delpini).
Invitiamo giovani e adulti della Comunità pastorale a dare ai
sacerdoti la propria disponibilità ad affiancare i bambini nei
compiti o per la pulizia dei locali.
Ecco: tocca a noi! Tocca a tutti noi, insieme!

