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Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- da lunedì a sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- ore 18 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana;  
- La S. Messa del Mercoledì ore 20.45 
in Oratorio Maschile è sospesa fino a 
Ottobre 

DOMENICA 16 GIUGNO: SANTISSIMA TRINITA’: So-
lennità: Gen 18,1-10°; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 
14,21-26 Il Signore è fedele alla sua parola 

LUNEDI’ 17 GIUGNO: Es 1,1-14; Sal 102; Lc 4,14-16.22-
24 Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo 
MARTEDI’ 18 GIUGNO: S. Romualdo – memoria facolta-
tiva: Es 2,1-10; Sal 104; Lc 4,25-30 Il Signore è fedele 
alla sua alleanza 
MERCOLEDI’ 19 GIUGNO: Ss. PROTASO E GERVASO: 
Festa: Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8 I cieli nar-
rano la gloria di Dio 
GIOVEDI’ 20 GIUGNO: SS. CORPO E SANGUE DI CRI-
STO: Solennità: Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 
9,11b-17 Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 
VENERDI’ 21 GIUGNO: S. Luigi Gonzaga - memoria: Es 
4,10-17; Sal 98; Lc 4,42-44 Santo è il Signore, nostro Dio 
SABATO 22 GIUGNO: S. Paolino di Nola – memoria 
facoltativa; Ss. Giovanni Fischer e Tommaso More – 
mem. facolt.: Lv 8,1-13; Sal 94; Eb 5,7-10; Lc 4,16b-22b 
Venite, acclamiamo al Signore 

DOMENICA 23 GIUGNO: II DOMENICA DOPO PEN-
TECOSTE: Sir 18,1-2.4-9°.10-13; Sal 135; Rm 8,18-
25; Mt 6,25-33 Rendete grazie al Signore, il suo 
amore è per sempre 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carissimi, 
anche se non sono ancora iniziate le vacanze per questione di calendario, de-
vo segnalare un’iniziativa per il prossimo anno pastorale: la scuola di forma-
zione teologica per laici. 
Questa esperienza è già presente in diverse parti della Diocesi. Il Vicario 
della nostra Zona Pastorale V° Mons. Luciano Angaroni ha espresso il vivo de-
siderio che si proponga anche nel nostro Decanato di Carate. 
 

 Sede: A Besana - Piazza don G. Cuzzi n°8 
 

 Quando? 1 - 8 - 15 - 22 - 29 Ottobre 
  5 - 12 Novembre 
  4 - 11 - 18 - 25 Febbraio 
  3 - 10 Marzo 
 

 Argomento: Introduzione (2 incontri) 
   Antico Testamento (5 incontri) 
   I Vangeli (5 incontri) 
   Scritti Apostolici (5 incontri) 
 

 Relatori: docenti del Seminario di Venegono 
 

 A chi si rivolge: a tutti gli adulti che intendono approfondire il discorso 
sulla fede e che cercano un serio confronto con l’annuncio cristiano. Tutti 
possono partecipare e al termine viene rilasciato un  attestato di frequen-
za. 

 

 C’è anche questa possibilità: frequentare le due sere di introduzione e uno 
dei tre settori proposti nell’argomento 

 

 Iscrizioni: da don Giovanni entro il 31 Agosto. La quota per i 17 incontri 
è di Euro 50,00; chi partecipasse alle due sere di introduzione e a uno dei 
tre argomenti composto da 5 incontri Euro 20,00 

 

 La necessità è di approfondire ed avere presone sempre più preparate 
sulla Parola di Dio. Mi auguro che ci siano tante persone che si interrogano 
su questa proposta. In fondo alla chiesa ci sono i volantini di tutto il corso 

 

 Il percorso prevede 5 anni: oltre al Biblico, ci sono l’antropologico, il teo-
logico, l’Ecclesialogico, la morale. Ogni anno è a sé stante e ogni anno si 
dovrà ripetere l’iscrizione 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino    

16 Giugno - N°24 



AVVISI 

• DOMENICA 16: 2° incontro per quanti parteciperanno al Cammino di Santiago 

• LUNEDI’ 17 seconda settimana di Oratorio Feriale 

• MARTEDI’ 18 ore 21 in Oratorio incontro di presentazione e versamento del sal-
do per le vacanze estive (1°, 2° e 3° turno) 

• GIOVEDI’ 20: CORPUS DOMINI 
 S. Messe ore 8.30 e ore 20 in parrocchia; è sospesa la S. 

Messa delle 18 in Caviana 
 Al termine della S. Messa delle ore 20 Processione: Via Alla 

Chiesa, Piazza Liberazione, Via Vittorio Emanuele, Via Mas-
sarani, Via Pio XII, Via Preda, Piazza Liberazione, Via Alla 
Chiesa 

• DA VENERDI’ 21 A DOMENICA 23 visita a Amatrice e luoghi del terremoto 

• SABATO 22: 
 - ore 18.30 S. Messa Vigiliare Leva 1936, in particolare in suffragio di Garisto   
   Giuseppe 
 - ore 21 presso cortile di “Stall Noef” via Umberto I°, 6 Concerto del Corpo Musi-  
   cale S.S. Nazaro e Celso 

 
 

 
Vi aspettiamo dal 17 al 21 luglio e dal 26 al 28 Luglio presso 
l'Oratorio Maschile per la tradizionale festa patronale, ricca 
di iniziative e di attrazioni. Seguirà a breve il programma det-
tagliato di tutte le serate. 
 

Chi avesse giocattoli o altro materiale in buono stato che può 
essere utilizzato per allestire il banco pesca può portarlo 
presso la segreteria parrocchiale negli orari di apertura. Gra-
zie. 

FESTA DELLA CAVIANA 
Risultato economico della Festa della Caviana 2019: Euro 2.705,35 + 70 
buste per l’importo di Euro 1.230,00.  
Grazie a tutti coloro che in modi diversi hanno reso possibile questa espe-
rienza. 

L'incontro con la Parola di Dio 
(Adrienne Von Speyer) 

 

Un uomo incontra la Parola di Cristo e vi aderisce? Ecco, con gioia rinun-
cia a qualcosa a cui era attaccato e attinge forza per una sensibilità nuo-
va. A mano a mano che si sottomette e configura la vita a quella Parola, si 
accorge di quanto concreta gli diventi la verità di Dio nella sua vita. 

 

 

10 punti utili nella vita    
 

1) La preghiera non è una "ruota di scorta" che utilizzi quando hai 

una preoccupazione... ma è il volante che ti dà la giusta direzione 

per tutta la tua vita (1 Tessalonicesi 5,17). 

2) Perché il parabrezza della tua macchina è cosi largo e i retrovi-

sori cosi piccoli? Perché il nostro passato è meno importante del 

nostro futuro; quindi guarda avanti senza fermarti (Salmo 90,12). 

3) L'amicizia è come un libro, prende fuoco in un attimo, ma ci vo-

gliono anni per scriverlo (Proverbi 17,17). 

4) Tutte le cose nella nostra vita sono passeggere... Se sono buo-

ne approfittane, non rimarranno per sempre, se sono cattive, non 

preoccuparti non dureranno per sempre (Matteo 12,35). 

5) I vecchi amici sono come l'oro! I nuovi amici sono come diaman-

ti! Se trovi un diamante non dimenticarti dell'oro, perché il diamante 

non regge se non è sostenuto dall'oro (Proverbi 18,24). 

6) Spesso quando perdiamo la speranza e crediamo che la nostra 

vita sia finita, Dio sorride dall'alto e ci dice: "Calmati è solo una cur-

va, non la fine" (Romani 9,33). 

7) Quando Dio risolve i tuoi problemi, tu credi in lui. Quando Dio 

non risolve i tuoi problemi, lui crede nelle tue capacità (Proverbi 3,5

-6). 

8) Una persona cieca chiede a Dio: "Cosa c'è di peggio che perde-

re la vista?" Dio risponde: "Perdere la fede" (Giacomo 2,26). 

9) Quando preghi per gli altri, Dio ascolta le tue richieste e le bene-

dice, e quando sei in sicurezza e nella gioia, ricordati che qualcuno 

ha pregato per te (Giacomo 5,16b). 

 
10) Essere preoccupati non ti toglie la preoccupazione di domani, 
ma ti toglie la pace di oggi (Matteo 6,34). 


