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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:  
- da Lunedì a Sabato, ore 8.30 in chiesa 
parrocchiale;  
- ore 18.00 in Caviana; 
- La S. Messa del Mercoledì delle ore 
20.45 in Oratorio Maschile è sospesa 
fino a Settembre 

DOMENICA 18 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’ 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 

MARTEDI’ 20 GIUGNO: Es 12, 29-34; Sal 77; Lc 5, 12-16 Di-
remo alla generazione futura le meraviglie del Signore 
MERCOLEDI’ 21 GIUGNO: S. Luigi Gonzaga - memoria Es 
12, 35-42; Sal 79; Lc 5, 33-35 Tu ci hai tratto come vite 
dall’Egitto 
GIOVEDI’ 22 GIUGNO: S. Paolino di Nola – memoria facol-
tativa; Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More – mem. fac.: 
Es 13, 3a. 11-16; Sal 113B; Lc 5, 36-38 Benediciamo il Signore, 
ora e sempre 

VENERDI’ 23 GIUGNO: SACRATISSIMO CUORE DI GE-
SU’: Solennità: Dt 7, 6-11; Sal 102; Rm 15, 5-9a; Mt 11, 
25-30 Il Signore è buono e grande nell’amore 

SABATO 24 GIUGNO: NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI 
BATTISTA: Solennità: Ger 1, 4-19; Sal 70; Gal 1, 11-
19; Lc 1, 57-68 Venite, acclamiamo al Signore 

DOMENICA 25 GIUGNO: III DOMENICA DOPO PENTE-
COSTE: Gn 2, 4b-17; Sal 103; Rm 5, 12-17; Gv 3, 16-21 
Benedetto il Signore, che dona la vita 

 
 
 
 
 
Carissimi, 
riporto per intero la riflessione di Mons. Nunzio Galantino Segretario Genera-
le dei Vescovi Italiani (C.E.I.) per la Giornata della Carità del Papa. 

 

Abbiamo letto e ascoltato negli oltre 
quattro anni trascorsi alla scuola di Fran-
cesco un gran numero di espressioni at-
traverso le quali il Papa, con il suo incon-
fondibile stile comunicativo, ha saputo 
toccarci il cuore, risvegliando un’adesione 
alla fede che forse si era atrofizzata nel 
grigiore dell’abitudine. Sembrano solleci-
tare una spontanea risposta interiore e 
umana in particolare quelle che chiamano 
in causa una virtù profondamente cristia-
na alla quale abbiamo prestato forse poca 
attenzione ma che risulta determinante 
per la credibilità della testimonianza 

evangelica: la gioia. Che fede è quella che non tracima in una gioia autentica e 
trasparente? Sin dal suo primo documento Francesco ha scelto già nel titolo di 
indicarcela come indispensabile compagna di viaggio tracciando il “cammino 
della Chiesa nei prossimi anni: con l’Evangelii Gaudium il Papa ci ha donato una 
riflessione sulla vita e la missione del cristiano imperniata sulla gioia che 
“riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù” (Eg,1), 
come si legge nell’incipit di quell’esortazione apostolica. Anche quando ha volu-
to riproporre il Vangelo del matrimonio Francesco ha fatto ricorso alla gioia 
parlando di “Amoris Laetitia”. 
La gioia attinge alla sorgente del rapporto personale col Signore, al dialogo con 
Lui sapendone riconoscere la presenza, la voce, lo sguardo che cerca quello di 
ciascuno, chiamandoci a uscire da noi stessi, aprirci, saper dare ciò che siamo 
e condividere quanto abbiamo, per poco che possa sembrare. “Dio ama chi dona 
con gioia”. questa bella espressione paolina ricorda che l’esperienza del dono è 
legata a quella della gioia, come suo ingrediente, ma anche perché restituisce il 
centuplo a chi ha deciso di rompere gli indugi che trattengono dall’essere ge-
nerosi. 
Il Papa, uomo della gioia e del dono di sé, attende che anche noi lo seguiamo, 
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per sperimentare davvero che “con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la 
gioia” (EG,1). La Giornata con la quale ogni anno, nell’ultima Domenica di Giugno, 
tutta la Chiesa italiana si mobilita per “dare una mano” al Santo Padre e alla sua 
Carità esprimendogli anche concretamente affetto e riconoscenza è l’opportuni-
tà per metterci al suo fianco e aiutarlo ad arrivare dovunque lo spinga il suo 
grande cuore. Sappiamo delle tante opere dettate dalle iniziative - quasi sempre 
espresse con delicata discrezione - per soccorrere ogni genere di povertà, a Ro-
ma e nel mondo. Ecco: nella Giornata per la Carità del Papa ricordiamoci di chie-
dere a chi frequenta la Messa in parrocchia di tenere la mano del Papa tra le sue 
e accompagnarlo anche con poco là dove desidera arrivare. 
Donare nasce dalla gioia, e dà gioia: un grande “segreto” come questo può rivelar-
si nella semplicità di un gesto come quello di sostenere il Papa della gioia. 

don Giovanni 

AVVISI 

• DOMENICA 18 ore 21 nel Cortile di Stall Nöf Concerto del Corpo Musicale S. Na-
zaro e Celso “Banda Goes Rock: non solo canzonette!” 

• 2° Settimana di Oratorio Feriale 

• LUNEDI’ 19 Consiglio Pastorale Decanale 

• MARTEDI’ 20 ore 21 a Agliate Celebrazione Eucaristica del Decanato con il prete 
novello e ricordo degli anniversari sacerdotali 

• MERCOLEDI’ 21 ore 21 in Oratorio Maschile incontro genitori dei ragazzi/e che 
parteciperanno alle vacanze in montagna e versamento del saldo 

CORSO HACCP 
Coloro che hanno partecipato al coro haccp e che devono ancora versare 
la quota di partecipazione, sono pregati di passare in segreteria parroc-
chiale. 

FESTA MADONNA DI FATIMA DELLA CAVIANA 
Ringrazio, come anche per il passato, quanti hanno permesso la realizzazione del-
la festa; il ricavato economico è stato di € 5.150,29 + € 1.165,00 delle buste 
raccolte per un totale di € 6.315,29. L’introito della Gara di Burraco € 510,00 
+ € 500,00 di offerta sono stati devoluti alla missione di Suor Rosangela Mot-
ta. 

FESTA DI FINE STAGIONE ASDO VERANO 
Momento di festa in Oratorio Femminile Sabato 24 Giugno; ore 19.15 
ritrovo, ore 19.30 cena sotto il tendone e a seguire proiezione di un film. 

MERCATINO LIBRI USATI SCUOLA MEDIA 
 

Sabato 1 Luglio dalle 10 alle 12 e Lunedì 3, Martedì 4 Luglio dalle 
17 alle 19 per chi volesse vendere i libri 
 
Giovedì 6 e Venerdì 7 Luglio dalle 17 alle 19, Sabato 8 Luglio dalle 
10 alle 12 per l’acquisto 
 
Presso la sala adiacente la segreteria parrocchiale. 

 

Il Decalogo della 
gioia    

(mons. Girolamo Grillo) 

Cristo ti chiede di esse-

re un uomo o una don-

na capace di portare 

gioia: 

1 - ti chiede gli occhi 

per guardare la realtà 

del mondo senza chiuderti in te stesso; 

2 - ti chiede la mente per escogitare facezie e battute umoristiche 

onde riuscire a far sorridere chi piange; 

3 - ti chiede orecchie per ascoltare e far tuoi i problemi degli altri, di-

menticando le proprie amarezze; 

4 - ti chiede le spalle per aiutare i tuoi fratelli a portare la croce, sen-

za infastidirti più di tanto di quella che già tu porti; 

5 - ti chiede le braccia per sollevare i pesi che gli altri non riescono a 

rimuovere, temendo di restare schiacciati sotto di essi; 

6 - ti chiede i piedi per andare da chi soffre e portare un sorriso; 

7 - ti chiede il cuore per amare chi non ha mai ricevuto una carezza 

e chi si dibatte tra gli affanni; 

8 - ti chiede la bocca per pronunciare parole di incoraggiamento e di 

consolazione al fine di ridare fiducia nella vita; 

9 - ti chiede l'intelligenza e la volontà per diventare sale della terra 

laddove tutto sembra insipido; 

10 - ti chiede di non restare indifferente di fronte al fratello che non 

riesce a venir fuori dalle tenebre in cui si dibatte e di essere per lui 

come la luce del sole e come l'aria che respiri. 
 

Porterai gioia e calore, ma ricorda di nasconderti sempre come una 
viola in un grande prato, della quale tutti sentono il profumo, ma che 
nessuno riesce a trovare. 


