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ORARIO S. MESSE 
 

 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato liturgia vigiliare ore 18.30; 
  
- Domenica ore 8 - 10.30 - 18.30. 
 
 
Feriali:  
ore 8.30 e 18 in chiesa parrocchiale 

DOMENICA 14 GIUGNO: II DOMENICA DOPO PENTE-
COSTE:  Sir 17,1-4.6-11b.12-14; Sal 103; Rm 1,22-
25.28-32;  Mt 5,2.43-48 Benedici il Signore, anima 
mia! 

LUNEDI’ 15 GIUGNO: B. Clemente Vismara – memoria 
facoltativa: Es 12,43-51; Sal 77; Lc 5,1-6 Diremo alla ge-
nerazione futura le meraviglie del Signore 
MARTEDI’ 16 GIUGNO: Es 15,22-27; sal 102; Lc 5,12-16 
Benedici il Signore, anima mia! 
MERCOLEDI’ 17 GIUGNO: Es 17,8-15; Sal 120; Lc 5,33-35 
Il nostro aiuto viene dal Signore 
GIOVEDI’ 18 GIUGNO: S. Romualdo – memoria facolta-
tiva: Es 35,1-3; Sal 117; Lc 5,36-38 Rendete grazie al Si-
gnore, il suo amore è per sempre 

VENERDI’ 19 GIUGNO: SACRATISSIMO CUORE DI 
GESU’: Solennità: Dt 7,6-11; Sal 102; Rm 15,5-9a; Mt 
11,25-30 Il Signore è buono e grande nell’amore 

SABATO 20 GIUGNO: Cuore immacolato della B.V. Maria 
- memoria: Lv 23,9-14; Sal 95; Eb 10,1-10; Mt 5,20-24 Po-
poli tutti date gloria al Signore 

DOMENICA 21 GIUGNO: III DOPO PENTECOSTE: 
Gen 2,4b-17; Sal 103; Rm 5,12-17; Gv 3,16-21 Bene-
detto il Signore che dona la vita 
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Carissimi ragazzi/e, 
Lunedì 8 giugno sono terminate le lezioni. Ora i nostri amici di 3° media e 
delle superiori affronteranno gli esami. 
Quanti cambiamenti in questi tempi! Che cosa avete nell’animo dopo questi 
mesi? Come sarebbe bello se ci regalaste qualche vostra impressione! 
Sono iniziate le vacanze scolastiche. Credo che sappiate che non ci sarà l’O-
ratorio Feriale come abbiamo sempre fatto e neppure la vacanza in monta-
gna, ma vi assicuro che stiamo provando con tutto noi stessi a vedere se 
riusciremo a proporre qualcosa nell’attuale situazione.  
Non bastano più i “mitici” adolescenti, il don, la suora e tanti generosi volon-
tari. Ci vengono richiesti adulti che seguano ciascuno un gruppetto di voi e 
con spazi distinti per tutto il tempo che sarete in oratorio e poi anche con 
quanti ho ricordato sopra. 
Comunque andrà, anche questo sarà un tempo prezioso e santo. 
Oso qualche provocazione: 

• Un tempo per imparare la manualità: non sulla tastiera ma con gli stru-
menti: l’aspiratore, i piatti, il cacciavite... li costruiscono ancora, ma per-
ché? 

 

• Un tempo per coltivare hobbies: a fare, si impara facendo. Imparare a 
cucinare, magari qualche dolce, perché no! 

 

• Un tempo per stare con gli amici certo, e i genitori, i nonni, i fratelli? 
 

• Un tempo per realizzare: disegni, piccole costruzioni... qualcosa per cui 
possiate dire: “L’ho fatto io”. 

 

• Un tempo da spendere per gli altri gratuitamente. Togli tutto ciò che 
ti impedisce di vedere gli altri: capricci, poca voglia di fare... 

 

• Un tempo per i compiti delle vacanze da organizzare e comunque un 
tempo per leggere, per imparare, proprio perché non è obbligatorio e non 
c’è il voto 

 

• Un tempo per pregare: alle 8.30 di ogni mattina si celebra la S. Messa, 
perché non partecipare? 
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• Un tempo per riposare, sognare. Nel prenderti cura con responsabilità, 
ricordati che magari hai voluto un animale in casa e adesso chi lo accudi-
sce? Tu qualche volta, e gli altri giorni? 

 

• Un tempo per chiacchierare, ascoltare musica, giocare, camminare con 
gli amici... 

 

• Un tempo per... 
 

• Insomma un tempo per te che puoi e devi impiegare mettendoci del tuo. 
Auguri! Dimenticavo: noi non siamo così “tagliati fuori” da non sapere con-
dividere con te tutto questo, se vorrai! Buona estate! 

 
don Giovanni 

AVVISI 
 

• MARTEDI’ 16 ore 20.45 S. Messa di suffragio; i famigliari sono stati avverti-
ti dalla segreteria parrocchiale 

 

• VENERDI’ 19: SOLENNITA’ DEL SACRO CUORE- GIORNATA MONDIA-
LE DELLA SANTIFICAZIONE SACERDOTALE 

 - ore 20.45 S. Messa di suffragio; i famigliari sono stati avvertiti dalla segre-
teria parrocchiale 

 

• SABATO 20: CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

Al Sacro Cuore di Gesù 
  

Cuore santissimo di Gesù, 
fonte di ogni bene, 

ti adoro, ti amo, ti ringrazio 
e, pentito vivamente dei miei peccati, 
ti presento questo povero mio cuore. 

Rendilo umile, paziente, puro 
e in tutto conforme ai desideri tuoi. 

Proteggimi nei pericoli, 
consolami nelle afflizioni, 

concedimi la sanità del corpo e dell'anima, 
soccorso nelle mie necessità spirituali e materiali, 

la tua benedizione in tutte le mie opere 
e la grazia di una santa morte. 

PREGHIERA AL SACRO CUORE DI GESU’ 
O Cuore dolcissimo di Gesù, il più santo, il più tenero, il più 
amabile e buono di tutti i cuori! O Cuore vittima di amore, eter-
no piacere dell'Empireo, conforto del misero mortale e speranza 
ultima degli esuli figli di Eva: ascolta, benevolmente, le nostre 
suppliche e arrivino a Te i nostri gemiti e clamori. Nel Tuo amo-
roso seno, tenero e affettuoso, ci raccogliamo nella presente ne-
cessità, come si raccoglie fiducioso il bambino in braccio alla sua 
cara mamma, persuasi che dobbiamo credere in Te per quanto 
necessitiamo nel presente; perché il Tuo amore e la tua tenerez-
za verso di noi eccedono incomparabilmente quelli che hanno 
avuto e avranno tutte le madri messe insieme verso i loro figli. 
 
RicordaTi, o Cuore tra tutti il più fedele e generoso, delle magni-
fiche e consolatrici promesse che hai fatto a Santa Margherita 
Maria Alacoque, di concedere, con mano larga e generosa, spe-
ciali aiuti e favori a quanti ricorrono a Te, vero tesoro di grazie e 
misericordia. Le tue parole, Signore, devono essere compiute: si 
muoveranno piuttosto il Cielo e la Terra che Le tue promesse 
smettano di realizzarsi. Per questo, con la fiducia che può ispira-
re un padre al suo amatissimo figlio, ci prosterniamo davanti a 
Te, e con gli occhi fissi su di Te, o amante e compassionevole 
Cuore, umilmente Ti chiediamo di accedere propizio alla pre-
ghiera che Ti fanno questi figli della dolce Madre. 
 
Presenta, o amabilissimo Redentore, al Tuo Eterno Padre le feri-
te e le piaghe che nel Tuo corpo sacratissimo hai ricevuto, parti-
colarmente quella del costato, e le nostre suppliche saranno 
ascoltate, i nostri desideri soddisfatti. Se lo vorrai, dì soltanto 
una parola, o Cuore Onnipotente, e subito sperimenteremo gli 
effetti della Tua virtù infinita, perché al Tuo comando e volontà 
si assoggettano e obbediscono il Cielo, la terra e gli abissi. Non 
servano da ostacolo i nostri peccati e le ingiurie con cui Ti offen-
diamo, affinché tu smetta di compatire coloro che inveiscono 
contro di Te; anzi, dimenticando la nostra ingratitudine e perfi-
dia, spargi con abbondanza sulle nostre anime gli inesauribili te-
sori di grazia e misericordia che nel Tuo Cuore si chiudono, af-
finché, dopo esserTi servito fedelmente in questa vita, possiamo 
entrare nelle dimore eterne della gloria, per cantar, senza sosta, 
Le tue misericordie, o amante Cuore, degno di sommo onore e 
gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen.  


