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 giugno 2019

domenica
Pentecoste

9

At 2,1-11;
Sal 103; 1Cor,12,1-11;
Gv 14, 15-20

lunedì
Beata Vergine Maria
Madre della Chiesa

martedì
S. Barnaba

mercoledì
Feria

giovedì
S. Antonio di Padova

venerdì
Feria

sabato

domenica
SS. Trinità
Gen 18,1-10a;
Sal 104; 1Cor,12,2-6;
Gv 14, 21-26

ore 8.30 S. Messa a Rancio Alto
ore 9.00 S. Messa a Varigione
ore 9.30 S. Messa Solenne a Laorca
ore 10.30 S. Messa Solenne a S. Giovanni: Paolo e Alessandra Boghi, Alexander Ghepi
ore 11.00 S. Messa a Rancio Basso
ore 18.00 S. Messa a S. Giovanni

10

ore 8.30 S. Messa a Varigione: Gina Guidazio, Lina e Attilio
ore 18.00 S. Messa a Laorca: Giuseppe Manfreda

11
12
13
14
15

ore 17.00 S. Messa a San Carlo
ore 18.00 S. Messa a S. Giovanni: Diacono Giorgio

Feria

16

Liturgia delle ore IV settimana

ore 8.30 S. Messa a Varigione: Antonio Scopinaro e Fam.
ore 18.00 S. Messa a Laorca: Rosetta Rosa e Antonio Alippi
ore 17.00 S. Messa a Rancio Alto
ore 18.00 S. Messa a S. Giovanni: Fulvio e Fam. Ferini e Pozzi
ore 8.30
ore 18.00

S. Messa presso Casa Piccole Apostole, via Matteotti 124
S. Messa a Laorca

ore 15.30 Matrimonio a Rancio Alto: Mattia Bandini e Eleonora Ticli con Battesimo di Cecilia
ore 17.30 S. Messa Vigiliare a Malavedo: Giuseppe Baio, Carla Baruffaldi e Antonio,
 Anito e Sergio
ore 18.00 S. Messa Vigiliare a S.Giovanni: Elisabella Ferracini, Carlo e Domenico Invernizzi,
 Delfina Rota, Massimo Mazzoleni, Maria, Gerolamo e def. Milani
ore 18.30 S. Messa Vigiliare a Rancio Basso
ore 8.30 S. Messa a Rancio Alto
ore 9.00 S. Messa a Varigione
ore 9.30 S. Messa Solenne a Laorca: Don Lauro e Don Giuseppe
ore 10.30 S. Messa Solenne a S. Giovanni: Enpilaz e Gapidraina
ore 11.00 S. Messa a Rancio Basso: Savina Selva
ore 18.00 S. Messa a S. Giovanni

Liturgia delle ore I settimana

VERSO IL RINNOVO
DEL CONSIGLIO PASTORALE E
DEI TRE CONSIGLI DEGLI AFFARI ECONOMICI
Domenica 20 ottobre 2019, in tutta la Diocesi, saremo
chiamati a rinnovare i membri dei Consigli Pastorali e degli
Affari Economici per gli anni 2019-2023.
Il Consiglio Pastorale «ha un duplice fondamentale
significato: da una parte, rappresenta l’immagine della
fraternità e della comunione dell’intera comunità di cui è
espressione in tutte le sue componenti, dall’altra, costituisce
lo strumento della decisione comune pastorale».
Il Consiglio per gli Affari economici «è moralmente
responsabile con il parroco davanti alla comunità
parrocchiale del corretto e puntuale assolvimento di tutti gli
adempimenti e delle obbligazioni che, per diritto canonico o
norma civile, sono poste a capo della Parrocchia» (Sinodo
47°, cost. 147, § 2; cost. 148, § 3).
Rinnoveremo questi Consigli per gli anni 2019-2023 e
siamo invitati a farlo animati dalla gioia di percorrere
una nuova tappa evangelizzatrice nella vita della nostra
Diocesi, custodendo il dono della comunione e la
coscienza della corresponsabilità.

Il tema dell’oratorio estivo 2019 – dice don Stefano Guidi,
direttore della Fom (Fondazione diocesana per gli oratori
milanesi) - è la vocazione. La mia vita, la vita di ciascuno di
noi è quel talento che ci è stato dato per fare della nostra
vita un capolavoro.
Nelle settimane di oratorio i ragazzi, in un'immaginaria
accademia d'arte, incontreranno quattro artisti, che hanno
saputo giocare la propria vita e farne un'opera d'arte.
Il testo evangelico di riferimento è la parabola dei talenti (Mt
25, 14-21; 24-30). Il talento è innanzitutto la vita che ci è
stata data e che va donata, perché possa moltiplicarsi.
Ogni ragazzo sarà aiutato a scoprirsi come talento. La vita
che tu hai ricevuto è già il talento, è il talento da giocare,
prima di ogni altra determinazione caratteriale, qualità
umana, desideri, sogni, condizioni di partenza, vissuto
familiare. La vita e la storia di ciascuno sono belle e hanno
senso quando ognuno dona agli altri ciò che è!
Una bella storia è la storia dell’oratorio estivo, ma anche
quella di ciascun ragazzo, quando si sente coinvolto e
protagonista di una bella esperienza. Una storia che non è
mai un monologo, ma un racconto che compone insieme
storie diverse, quelle delle persone che incontriamo. Tutti
noi, ragazzi, animatori, don, suore, adulti… tutti, proprio
tutti, donando il proprio talento, che è la vita, possiamo
scrivere insieme una bella storia, certi della presenza del
Signore che non ci abbandona mai. E in questo senso, il
sottotitolo dello slogan Io sarò con te ci rassicura!

RECAPITI TELEFONICI: DON CLAUDIO MAGGIONI – PARROCO
Cell - 3356492489 CASA PARROCCHIALE S. GIOVANNI e FAX 0341 495442
email: sangiovannidilecco@chiesadimilano.it - sito web: www.laorca.it

SR. SAVERIANE - ORATORIO S. GIOVANNI 0341 498020
SR. PAOLA BOLIS – ORATORIO LAORCA 0341 495100

Questa settimana in Comunità Pastorale
 Domenica 9 giugno,
ore 14.30 Percorso storico didattico alla scoperta delle fiumicelle. Partenza dal Ponte della Gallina.
ore 17.00 Ritiro per le coppie partecipanti al percorso in preparazione al Matrimonio cristiano, in
casa parrocchiale a San Giovanni.

 Da Lunedì 10 giugno,
 Martedì 11 giugno,
ore 21.00 Percorso in preparazione al Matrimonio cristiano, in casa Parrocchiale a S. Giovanni.
 Giovedì 13 giugno,
ore 21.00 Riunione con i genitori dei bambini di elementare della Comunità Pastorale, in oratorio
 Domenica 16 giugno,
 Lunedì 24 giugno,

a S. Giovanni, in vista dell'inizio del cammino catechistico 2019-20.
Raccolta Fondo Solidale della Comunità.
ore 21.00 in oratorio S. Giovanni, prima riunione di programmazione della Festa degli Oratori
di settembre: sono invitati a partecipare catechisti, educatori, allenatori, animatori,
alcuni rappresentanti dei genitori e tutti coloro che desiderano collaborare.

Questa settimana a San Giovanni
 Domenica 9 giugno,
 Da Lunedì 10 giugno,

 Martedì 11 giugno,

Progetto Gemma.
ore 10.30 Animazione della S. Messa a cura della Commissione Famiglia.
ore 11.30 Santa Messa in Bressanella presso la sede degli Alpini di San Giovanni
ore 08.00 Oratorio Estivo: dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, per 4 settimane.
Iscritti n° 247 bambini/e e ragazzi/e; 48 animatori/trici
Grazie a tutti coloro che si sono resi disponibili ad aiutare; ancora aperto è l’invito a
essere parte di questo importante momento.
ore 18.00 Ricordiamo il Beato Luigi Monza nella S. Messa in Parrocchia.

Questa settimana a Rancio
In occasione delle offerte per le necessità parrocchiali (1° domenica del mese) sono stati raccolti Euro 730,99
che saranno utilizzati per il restauro della chiesa parrocchiale: grazie a tutti.

Questa settimana a Laorca
 Da Lunedì 10,

ore 13.30 Oratorio Estivo: Raccolta iscrizioni Oratorio Estivo presso l'oratorio S. Giuseppe
Il primo giorno dalle 13.30 alle 18.00 poi, dalle 8.30 alle 18.00, dal lunedì al venerdì.


domenica 9 giugno ore 14.30
domenica insieme organizzata
dalla Commissione Famiglia
PERCORSO DIDATTICO
ALLA SCOPERTA DELLE FIUMICELLE
RITROVO AL PONTE DELLA GALLINA E
PERCORSO A PIEDI LUNGO IL GERENZONE
FINO AL MONUMENTO DI SAN NICOLÒ
tutti i bambini devono essere accompagnati da un adulto

Vacanze a CANCANO
seguiranno riunioni per ogni turno

dal 6 al 12 luglio: elementari
dal 12 al 20 luglio: medie
dal 20 al 26 luglio: superiori
ad agosto 1° e 2° turno per le famiglie e turno per i giovani
Momenti di preghiera, S. Messa, anche all’aperto, gite in
montagna, la bellezza del paesaggio e dello stare insieme,
giochi, animazioni, lavori a gruppo, serate di gioco e di svago, i
gesti di attenzione: questi sono gli ingredienti di un’esperienza
che resterà nel cuore. Iscrizioni ancora aperte.

Per una mostra fotografica che si vorrebbe organizzare
in occasione della Festa compatronale di luglio a Laorca,
si cercano foto d’epoca antecedenti al 1960, inerenti al
percorso della Val Calolden per i Piani Resinelli e la
Medale con l’ex rifugio (da Zaccheo).
Il materiale può essere consegnato in Oratorio a Laorca
oppure a Giancarlo Airoldi, cell 339.5618719. Le foto
saranno restituite subito dopo la scansione. Grazie.

PENTECOSTE
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Se
mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò
il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga
con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non
può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo
conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi.
Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il
mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io
vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel
Padre mio e voi in me e io in voi». (Gv 14,15-20)
“Il Signore vi trovi tutti pronti ad accogliere l’abbondante
effusione dello Spirito Santo. La grazia dei suoi doni
infonda in voi nuova vitalità alla fede, rinvigorisca la
speranza e dia forza operativa alla carità". (Papa Francesco)

Per vivere insieme il tempo dello Spirito, presso
l’Auditorium Casa dell’economia, Venerdì 14 giugno,
alle ore 21.00, il Coordinamento Associazioni e
Movimenti ecclesiali di Lecco propone l’incontro:
“TESTIMONE della SPERANZA”,
testimonianza e meditazione in musica
con lettura di pagine della vita e degli scritti
del cardinale François-Xavier Nguyen Van Thuan.
Al pianoforte don Carlo Josè Seno.

Giovedì 13 giugno, ore 21.00

in oratorio a S. Giovanni – per tutta la Comunità Pastorale

riunione con i genitori dei bambini
che hanno appena concluso la elementare
in vista dell'inizio del cammino catechistico
2019-20 dei propri figli.

