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 9 al 16 agosto 2020

domenica
X dopo Pentecoste
Anno A "Salomone"

9

ore 8.30
ore 9.00
ore 9.30
ore 11.00
ore 18.00

S. Messa a Rancio Alto: Pro Populo, per la gente che abita in parrocchia
S. Messa a Varigione: per gli Ammalati della nostra comunità
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

10
11
12
13
14

ore 8.30
ore 18.00

S. Messa a Varigione:  don Mauro Salvioni
S. Messa a Laorca:  Rosa e Costantino Pastore

ore 17.00
ore 18.00

S. Messa a Rancio Basso:  don Cesare Meazza
S. Messa a San Giovanni:  Diacono Giorgio Oggioni

ore 8.30
ore 18.00

S. Messa a Varigione:  don Carlo Sironi
S. Messa a Laorca: Pro Populo, per la gente che abita in parrocchia

ore 17.00
ore 18.00

Non sarà celebrata S. Messa a Rancio Alto
S. Messa a San Giovanni:  don Luigi Didoni

ore 8.30
ore 17.30
ore 18.00
ore 18.30

Non verra' celebrata la messa a Varigione
S. Messa Vigiliare a Malavedo
S. Messa Vigiliare a San Giovanni: Francesco Selva  Fulvio Ferini  Ennio
Crippa  Bambina Valsecchi  Angelo Scalese
S. Messa Vigiliare a Rancio Basso

15

ore 8.30
ore 9.00
ore 9.30
ore 11.00
ore 17.30
ore 18.00
ore 18.30

S. Messa a Rancio Alto:  Speranza e Luigi
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 Rancio Basso: Fam. Dell'Oro
S. Messa Vigiliare a Malavedo
S. Messa a S. Giovanni:  Ester, Rodolfa e Battista
S. Messa Vigiliare a Rancio Basso

16

ore 8.30
ore 9.00
ore 9.30
ore 11.00
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: don Lauro e don Giuseppe
S. Messa a Rancio Basso: Pro Populo, per la gente che abita in parrocchia
S. Messa a S. Giovanni: Pro Populo, per la gente che abita in parrocchia

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

lunedì
S. Lorenzo, Festa

martedì
S. Chiara, Memoria

mercoledì
Feria

giovedì
Feria

venerdì
Feria
e Vigilia dell'Assunta

sabato
Solennità
Assunzione
della B.V. Maria

domenica
XI dopo Pentecoste
1 Re 19,8b-16.18a-b;
Sal 17; 2Cor 12,2-10b;
Mt 16,10-20

Liturgia delle ore II settimana

Liturgia delle ore: III settimana

Questa settimana in Comunità Pastorale
 Domenica 9 agosto, raccolta PROGETTO GEMMA. Domenica 16 agosto, raccolta FONDO SOLIDALE.
 Martedì 11 agosto, ore 18, ricorderemo il Beato don Luigi Monza.
 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.
Salutiamo con stima e affetto don Bernard Mukwewa (nella foto a sinistra), amico
sacerdote dallo Zimbabwe, ringraziandolo per essere stato tra noi diverse volte come
prezioso aiuto pastorale per la nostra comunità pastorale.
Mercoledì 12 agosto, don Bernard ritornerà presso la sua gente, portando l'esperienza
proveniente dallo studio che lo ha promosso Dottore in Diritto Canonico, oltre che
arricchito anche dalla esperienza pastorale in Italia, a Roma, a Vendrogno e a Lecco.
Il Signore Benedica i tuo ministero ed ogni tuo passo futuro!
Durante le prossime settimane sarà tra noi don Didier Dingida: sempre benvenuto!

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

AD AGOSTO

La Cattedrale delle donne
Nelle sale del Museo del Duomo, proiezioni a parete
raccontano il contributo nel corso dei secoli di alcune
figure femminili, sante e artiste, al grande cantiere della
Veneranda Fabbrica.

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!
Domenica 9 agosto don Assaad Saad, della Comunità Maronita di Milano,
celebrerà alle ore 11 una Messa in suffragio di tutte le vittime del disastro di
Beirut presso la chiesa di S. Maria alla Sanità (via Durini 10). Mons. Mario
Delpini, arcivescovo di Milano, ha inviato un messaggio di preghiera e vicinanza
al popolo libanese, che sarà letto da don Enrico Magnani, responsabile della
Comunità pastorale Santi Profeti di Milano.

Fratelli, sorelle!
La cronaca ci spaventa, i drammi che feriscono le persone amate e le
terre che ci sono care sono ferite che sanguinano, la rovina dei
monumenti che raccontano la nostra storia ci lasciano smarriti.
L’esplosione che ha devastato Beirout e ha seminato morte e dolore nella
città che ha già tanto sofferto ci riunisce per piangere, per pregare, per
sperare.
Noi che crediamo nel Signore Gesù, che ha salvato il mondo con il suo
morire, che ha inviato lo Spirito Santo per consolare i suoi discepoli, che
è sempre con noi, ogni giorno fino alla fine del mondo, non ci lasciamo
vincere dalla tristezza come coloro che non hanno speranza.
Desidero partecipare con la preghiera, con la condivisione del dolore,
con la trepidazione per il futuro alla celebrazione di suffragio per tutte le
persone coinvolte nella esplosione che ha devastato Beirout.
Spero che cresca la solidarietà di tutto il mondo per soccorrere,
ricostruire, favorire la pace che è l’unica condizione per guardare al
futuro con serenità.
Invoco per tutti la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso.
+ Mario Delpini, Arcivescovo di Milano

Fino al 31 agosto 2020, il percorso espositivo del
Museo del Duomo di Milano si arricchisce di un
approfondimento alla visita dal titolo “Il Duomo delle
Donne”, progetto inserito all’interno del palinsesto “I
talenti delle donne” promosso dal Comune di Milano.
L’iniziativa, nelle intenzioni della municipalità, vuole
essere un omaggio alle protagoniste del pensiero
creativo, dalle figure esemplari del passato alle molte
testimoni di oggi nel mondo dell’arte, della cultura,
dell’imprenditoria, dello sport e della scienza.
All’interno del museo, proiezioni a parete raccontano
ai visitatori il contributo di alcune figure femminili
nella storia della costruzione del Duomo, prendendo
spunto da opere facenti parte delle raccolte della
Veneranda Fabbrica. Si svelano così tra le sale le
storie di sante, artiste, grandi personalità politiche o
semplici fedeli che hanno lasciato qualcosa di sé, per
la Cattedrale, condividendo la medesima forza: quella
scaturita da una fede che ha saputo valicare i confini
del tempo.
La storia del Duomo si è infatti intrecciata con quella
di molte figure femminili. Sante come Lucia, patrona
della Veneranda Fabbrica e dei suoi scalpellini che
protegge dalle schegge di marmo; Elena, madre di
Costantino imperatore, donna di fede e virtù cristiane
che, scavando sul Golgota, avrebbe ritrovato la Croce
su cui fu inchiodato Gesù con gli altri strumenti della
Passione; l’artista cinquecentesca Fede Galizia che
dipinse la prima processione di san Carlo con il Santo
Chiodo per liberare Milano dalla peste, fino ad
arrivare naturalmente a Colei cui il Duomo è
dedicato: la Vergine che, dalla sommità della Guglia
Maggiore, come Madonnina, veglia sulla città.
L’esposizione, colorando di luce rosa statue ed
elementi architettonici, celebra dunque tutte le donne
capaci di tessere una trama spesso silenziosa e intima,
altre volte più evidente e manifesta, all’ombra delle
guglie. E quale migliore mese – se non quello di
agosto – che il 15 celebra l’Assunzione di Maria, per
esplorare un sentiero artistico tutto al femminile?
La Veneranda Fabbrica ricorda che, per un’esperienza
di visita confortevole e in sicurezza, nel rispetto delle
norme previste in materia di contenimento del
contagio da Covid-19, è possibile acquistare i biglietti
d’ingresso al Museo del Duomo direttamente online.
Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito

www.duomomilano.it.

