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

LUNEDI’ 18 GIUGNO: S. Romualdo – memoria facoltativa: 
Dt 4,32-40; Sal 76; Lc 6,39-45 Ricordiamo con gioia, Signo-
re, le tue meraviglie 
MARTEDI’ 19 GIUGNO: SS. PROTASO E GERVASO - Fe-
sta: Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8 I cieli narrano 
la gloria di Dio 
MERCOLEDI’ 20 GIUGNO: Dt 12,29-13,9; Sal 95; Lc 7,11-17 
Dio regna: esulti la terra 
GIOVEDI’ 21 GIUGNO: S. Luigi Gonzaga - memoria: Dt 
15,1-11; Sal 91; Lc 7,18-23 
Il giusto fiorirà come palma 
VENERDI’ 22 GIUGNO: S. Paolino di Nola – memoria fa-
coltativa;  Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More – mem. 
fac.: Dt 18,1-8; Sal 15; Lc 7,24b-35 Il Signore è mia eredità 
e mio calice 
SABATO 23 GIUGNO: Lv 23,26-32; Sal 97; Eb 9,6b-10; Gv 
10,14-18 Acclamate al nostro re, il Signore 

DOMENICA 24 GIUGNO: V DOMENICA DOPO PENTE-
COSTE Liturgia delle ore quarta settimana Gen 17,1b
-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50 Cercate sempre 
il volto del Signore 

 
 
 
Carissimi, 
vorrei ricordare 3 spunti della vita della Chiesa, cioè della nostra vita. 
 Quando c’è stato il Consiglio di tutti i Vescovi italiani (CEI), il Papa ha 

chiesto di considerare 3 preoccupazioni:  
• La crisi delle vocazioni dovuta a tanti fattori: calo demografico, cultu-

ra del provvisorio, del relativismo, della dittatura del denaro, agli scan-
dali, alla testimonianza tiepida. Quale sua proposta ha chiesto di riflet-
tere su un possibile aiuto tra le diocesi italiane a livello di clero. 

 

• Povertà evangelica e trasparenza. la povertà per il Papa è “madre” 
che fa nascere e “muro” che protegge. chiede trasparenza e regole 
chiare e comuni nel gestire i soldi. 

 

• Riduzione e accorpamento delle Diocesi questione già sollevata dal 
Beato Paolo Vi nel 1966. 

 

 Il prossimo 19 Giugno ci sarà un Concistoro per la nomina di 14 nuovi Car-
dinali. La loro provenienza esprime l’universalità della Chiesa che continua 
ad annunciare l’amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della terra. 
Attualmente i Cardinali sono 212 di cui 114 elettori e 98 non elettori che 
per limiti di età non entrerebbero in Conclave. Paolo VI e Giovanni Paolo 
II avevano stabilito che i Cardinali fossero 120 in rappresentanza di tut-
to il mondo. 

 

 Il n° 91 dell’Esortazione sulla Santità di Papa Francesco che è stata resa 
pubblica il 9 Aprile ci invita a prendere sul serio il momento presente con 
le sue gioie, fatiche e contraddizioni vicine e lontane. Comunque sempre 
sono implicate persone, figli di Dio e nostri fratelli. Possiamo dire che ci 
interessa o passiamo oltre?   
“Non si può aspettare, per vivere il Vangelo, che tutto intorno a noi sia 
favorevole, perché molte volte le ambizioni del potere e gli interessi mon-
dani giocano contro di noi. San Giovanni Paolo II diceva che «è alienata la 
società che, nelle sue forme di organizzazione sociale, di produzione e di 
consumo, rende più difficile la realizzazione [del] dono [di sé] e il costi-
tuirsi [della] solidarietà interumana». In una tale società alienata, intrap-
polata in una trama politica, mediatica, economica, culturale e persino re-
ligiosa che ostacola l’autentico sviluppo umano e sociale, vivere le Beatitu-
dini diventa difficile e può essere addirittura una cosa malvista, sospet-
ta, ridicolizzata.”. (N° 91) 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino   
17 Giugno - N°24 



 
AVVISI 

• DOMENICA 17: 
 - ore 9.30 S. Messa con vestizione dei nuovi chierichetti con la partecipazione dei 

bambini della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale 

• VENERDI’ 22 Consiglio Affari Economici Parrocchiale 

• SABATO 23: Cortilando - promossa dalla Proloco 

• 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 versa-
mento del saldo della quota 

FESTA DELLA MADONNA DI FATIMA IN CAVIANA 
Il ricavato della Festa e le offerte raccolte tramite le buste ammonta a Euro 
3.959,32. Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito. 

RACCOLTA STRAORIDNARIA DI MATERIALE DIDATTICO 
Il Gruppo Missionario e l’Oratorio promuovono una raccolta straordinaria 
di materiale didattico (quaderni, penne, ....) per far fronte ad alcune ri-
chieste che ci sono giunte da parte dell’Associazione Arca di  Lecco che 
organizza viaggi di solidarietà per i villaggi dell’Ex-Jugoslavia e da parte 
di un missionario del Senegal. Il materiale potrà essere consegnato nei 
mesi di Giugno e Luglio in Oratorio o presso “Il Negozietto” del Gruppo 
Missionario. Grazie anticipatamente per la generosità. 

CONFRATERNITA DEL S.S. SACRAMENTO E DEL SACRO CUORE 
Si ricorda che nel mese di Giugno sono aperte le iscrizioni alla Confraternita 
del Sacro Cuore e del S. S. Sacramento presso la segreteria parrocchiale. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preghiera per le vocazioni  

(Giovanni Paolo II) 

Gesù, Figlio di Dio, 

in cui dimora la pienezza della divinità, 

Tu chiami tutti battezzati "a prendere il largo", 

percorrendo la via della santità. 

Suscita nel cuore dei giovani il desiderio 

di essere nel mondo di oggi 

testimoni della potenza del tuo amore. 

Riempili con il tuo Spirito di fortezza e di prudenza 

perché siano capaci di scoprire la piena verità 

di sé e della propria vocazione. 

Salvatore nostro, 

mandato dal Padre per rivelarne l'amore misericordioso, 

fa' alla tua Chiesa il dono 

di giovani pronti a prendere il largo, 

per essere tra i fratelli manifestazione 

della tua presenza che rinnova e salva. 
Vergine Santa, Madre del Redentore, 
guida sicura nel cammino verso Dio e il prossimo, 
Tu che hai conservato le sue parole nell'intimo del cuore, 
sostieni con la tua materna intercessione 
le famiglie e le comunità ecclesiali, 
affinché aiutino gli adolescenti e i giovani 
a rispondere generosamente alla chiamata del Signore. 
Amen. 


