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ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;  
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana 
- La S. Messa del Mercoledì ore 20.45 in 
Oratorio Maschile è sospesa fino a Set-
tembre 

DOMENICA 10 GIUGNO: III DOPO PENTECOSTE: 
Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12 Mirabile 
è il tuo nome, Signore, su tutta la terra 

LUNEDI’ 11 GIUGNO: S. BARNABA - Festa: At 11,21
-26; 13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29; Mt 10,7-15 Annun-
cerò ai fratelli la salvezza del Signore 

MARTEDI’ 12 GIUGNO: Nm 6,1-21; Sal 98; Lc 6,6-11 
Esaltate il Signore, nostro Dio, perché è santo 
MERCOLEDI’ 13 GIUGNO: S. Antonio di Padova - me-
moria: Nm 14,2-19; Sal 77; Lc 6,17-23 Perdona, Signore, 
le colpe del tuo popolo 
GIOVEDI’ 14 GIUGNO: Nm 27,12-23; Sal 105; Lc 
6,20a.24-26 Beati coloro che agiscono con giustizia 
VENERDI’ 15 GIUGNO: B. Clemente Vismara – memoria 
facoltativa Nm 33,50-54; Sal 104; Lc 6,20a.36-38 Rendete 
grazie al Signore e invocate il suo nome 
SABATO 16 GIUGNO: Lv 23,9.15-22; Sal 96; Rm 14,13-
15,2; Lc 11,37-42 Il Signore è l’Altissimo su tutta la terra 

DOMENICA 17 GIUGNO: IV DOMENICA DOPO PEN-
TECOSTE: Gen 18,17-21; 19,112-13.15.23-29; Sal 
32; 1Cor 6,9-12; Mt 22,1-14 Il Signore regna su tut-
te le nazioni 

Carissimi, 
ieri, Sabato 9 Giugno, in Duomo a Milano sono stati ordinati 23 nuovi sacer-
doti della nostra Diocesi. Il motto che hanno scelto è riportato sul poster 
alle porte della chiesa è il versetto di Lc 15,24 “E cominciarono a far fe-
sta”. Tratto dalla parabola del Padre Misericordioso, è per i futuri preti il 
desiderio di corrispondere all’invito che il Padre rivolge ai suoi servi dopo il 
ritorno del figlio minore: gioire per l’immensa misericordia. Quando sono 
stati in pellegrinaggio a Roma, Papa Francesco li ha invitati ad essere porta-
tori del volto gioioso, senza rigidità capaci di ascolto, soprattutto con i più 
giovani e con quanti vivono delusioni. 
Nei 23 ordinati sono inclusi seminaristi che provengono da un percorso per-
sonalizzato di tirocinio pastorale. Un seminarista non ha ancora 24 anni e un 
altro è di 46 anni. Un altro di 34 anni ha trascorso tre anni e mezzo in semi-
nario in Perù pur essendo nato in Brianza. Per tutti però è determinante la 
libertà personale di chiedere di essere ammessi all’ordinazione presbiterale 
e l’altrettanta libertà e responsabilità degli educatori. 
I pensieri che seguono gli ho presi da “La Fiaccola”, rivista dell’Associazione 
“Amici del Seminario” del mese di Maggio”. 
 

Cos’è più grave, dissipare le sostanze o l’amore del padre? Il fratello mag-
giore nel suo volontarismo sdegnoso non è forse colui che ha dissipato di 
più? Condannando il fratello, non solo si è opposto alla ricostruzione e alla 
celebrazione di un legame, ma ha rinnegato il padre non meno di chi se n’era 
andato. Ma il peccato più grave non si riscontra tanto nelle parole livide di 
gelosia del fratello maggiore - sfogo, per certi versi comprensibile, di chi 
era abituato a fare il proprio dovere e non lo vedeva sufficientemente rico-
nosciuto - no, il vero peccato è non essersi presentato alla festa. Così facen-
do, egli ha interrotto la gioia, ha instillato una vena di tristezza nel cuore 
del padre, ha fatto risorgere vergogna e ira in quello del fratello, e ha gene-
rato il chiacchiericcio della gente. Sottrarsi alla festa è un affare serio 
perché la festa è qualcosa di delicato ed essenziale che dice la natura più 
intima dei rapporti umani come riflesso dell’identità divina.  
Festeggiare significa potersi esprimere e dare il meglio di sé, attingere alle 
energie più profonde e costruttive del nostro cuore, ma avendo di mira la 
gioia dell’altro. Far festa significa facilitare l’erosione progressiva dei mec-
canismi di difesa che ci ricacciano nell’angolo di una solitudine impaurita e 
sterile; creare connessioni, scoprendo somiglianze inaspettate o lasciandosi 
stupire e provocare dalle differenze. Significa anche accettare e accogliere 
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lo sfogo dell’altro; provocare il riso perché ci si possa reciprocamente liberare 
dai pesi da cui siamo schiacciati. Significa, insomma, tornare bambini, condi-
zione necessaria per entrare nel Regno dei cieli. In fondo, chi non ha rispetto 
della mensa degli uomini e non la pratica con profonda spiritualità difficilmen-
te avrà rispetto della mensa eucaristica. Chi non sa condividere il pane della 
festa non riceverà con esso il pane del perdono e dell’amore di Dio; e quando 
Dio passerà a servirlo non lo riconoscerà o forse lo scaccerà come se fosse 
uno scocciatore qualunque!  
Condividiamo la gioai della Comunità Pastorale di Carate “S. Spirito” per il no-
vello sacerdote Gianmaria che eserciterà il suo Ministero in alcune parrocchie 
della Valsassina. 
 

don Giovanni 

NUOVO CENTRO PARROCCHIALE 
Ogni mese verrà resa nota la generosità raccolta. 
Finora sono stati donati Euro 9.082,00 e inoltre c ‘è la dichiarazione o la 
delibera di alcune Associazioni di dare il loro contributo o prestito. Grazie 
a tutti di cuore. 

5X1000 GRUPPO MISSIONARIO 
Il Gruppo Missionario ha ricevuto grazie alla vostra scelta del 5x1000 per 
l’anno 2016 Euro 6.772,58. Un sentito grazie. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

AVVISI 

• DOMENICA 10 accoglienza Paolo Nespoli e colleghi astronauti 

• LUNEDI’ 11 inizio Oratorio Feriale 

• GIOVEDI’ 14 incontro giovani coppie 

• SABATO 16: 
    - ore 6 partenza dal parcheggio della piscina per gita a Pistoia 
 - ore 18.30 S. Messa Vigiliare Leva 1936 - Maria Besana 

- ore 21 Concerto Corpo Musicale S. S. Nazaro e Celso presso il Cortile di Stall 
Noef - Via Umberto I°, 6 

• DOMENICA 17: 
 - ore 9.30 S. Messa con vestizione dei nuovi chierichetti con i bambini della 

Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 

• MARTEDI’ 26 ore 21 in Oratorio Maschile incontro per i genitori dei ragazzi/e 
che parteciperanno alla vacanza estiva con l’Oratorio (tutti e tre i turni) con ver-
samento del saldo della quota 

 
 

 
 

Preghiera per i sacerdoti 
(Richard Cushing) 

 

Dio onnipotente ed Eterno, guarda con amore il volto del tuo Figlio e per 
l'amore che hai verso di lui, che è il Sommo ed Eterno Sacerdote, abbi 
misericordia dei tuoi sacerdoti. 
Ricordati, Signore, che sono fragili e deboli essere umani. 
Rinnova in loro il dono della vocazione, che in modo mirabile fu consoli-
dato per l'imposizione delle mani dei tuoi Vescovi. 
Conservali sempre vicino a te e in cerca di te. 
Non permettere che il nemico l'abbia vinta su di loro affinché non abbiano 
mai la benché minima mancanza nei confronti di così sublime vocazione. 
Signore Gesù, ti prego per i tuoi sacerdoti fedeli e fervorosi, 
e per quelli infedeli e tiepidi; 
per i sacerdoti che lavorano nel proprio paese e per quelli che lavorano in 
terre e missioni lontane, per i tuoi sacerdoti tentati, per quelli che sentono 
la solitudine, la noia o la stanchezza, per i sacerdoti giovani per quelli che 
stanno per morire, e anche per le anime dei sacerdoti nel purgatorio. 
Ti raccomando i sacerdoti che più apprezzo: il sacerdote che mi battezzò, 
quello che mi ha assolto dai miei peccati, i sacerdoti alla cui Messa ho 
partecipato e mi hanno dato il tuo Corpo e Sangue nella Comunione, 
i sacerdoti che mi hanno consigliato, consolato o spronato, e quelli verso 
i quali sono in debito per il loro aiuto. 
Gesù, conservali tutti vicino al tuo Cuore e dà loro abbondanti benedizio-
ni. Amen. 


