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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 21 GIUGNO: III DOPO PENTECOSTE: Gen 
2,4b-17; Sal 103; Rm 5,12-17; Gv 3,16-21 Benedetto il 
Signore che dona la vita 

LUNEDI’ 22 GIUGNO: S. Paolino da Nola – memoria facol-
tativa; Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More – mem. fac. Lv 
19,1-19a; Sal 18; Lc 6,1-5 Le tue parole, Signore, sono spirito 
e vita 
MARTEDI’ 23 GIUGNO: Nm 6,1-21; Sal 98; Lc 6,6-11 Esalta-
te il Signore, nostro Dio, perché è santo 

MERCOLEDI’ 24 GIUGNO: NATIVITA’ DI S. GIOVANNI 
BATTISTA: Solennità: Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; 
Lc 1,57-68 La mia lingua, Signore, proclamerà la tua 
giustizia 

GIOVEDI’ 25 GIUGNO: Nm 27,12-23; Sal 105; Lc 6,20a.24-
26 Beati coloro che agiscono con giustizia 
VENERDI’ 26 GIUGNO: S. Cirillo di Alessandria – memoria 
facoltativa; S. Josemaria Escrivà de Balaguér – mem. fa-
colt. Nm 33,50-54; Sal 104; Lc 6,20a.36-38 Rendete grazie al 
Signore e invocate il suo nome 
SABATO 27 GIUGNO: S. Arialdo - memoria: 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 28 GIUGNO: IV DOMENICA DOPO PENTECO-
STE: Gen 6,1-22; Sal 13; Gal 5,16-25; Lc 17,26-33 L’alleanza di Dio è 
con la stirpe del giusto 

 
 
 

 

 
V 

 
 
 

 
 
Carissimi, 
Venerdì 19 Giugno è stata la Solennità del Sacro Cuore e con questa cele-
brazione si intende onorare l’amore misericordioso del Salvatore, simboleg-
giato nel Suo Cuore. L’inizio di questa festa risale probabilmente al 1685 e 
Santa Margherita Maria Alacoque (1647 - 1690) con rivelazioni private da 
parte del Sacro Cuore promosse questa devozione, che Papa Pio IX rese 
universale per tutta la Chiesa nel 1856 istituendone la festa . 
La finalità non era solo di contemplare “quel cuore che ha tanto amato”, ma 
anche una riparazione per le offese e ingratitudini ricevute. 
L’orazione per l’inizio della Messa può aiutarci a comprenderla meglio: 
 

O Padre, che nel cuore trafitto del tuo dilettissimo Figlio ci 
dai la gioia di celebrare le grandi opere del tuo amore per 
noi, fa’ che da  questa fonte inesauribile attingiamo l’abbon-
danza dei tuoi doni. 
 

Nelle omelie della Pentecoste e del Corpus Domini , Papa Francesco ha par-
lato di 3 ostacoli e di 3 memorie negative. 
 OSTACOLI: 

• Il narcisismo: fa’ idolatrare se stessi, fa’ compiacere solo dei propri 
tornaconti 

 

• Il vittimismo: è pericoloso, si lamenta sempre degli altri. Pensa che 
capitino tutte a lui e nessuno lo comprende 

 

• Il pessimismo: la litania quotidiana: “Non va bene niente” 
 

In un tempo di carestia di speranza, abbiamo bisogno di apprezzare il 
dono della vita. Lo Spirito guarisca da tutti questi mali e  accenda in noi 
il desiderio di servire e fare del bene perché il peggio di questa crisi è 
solo il dramma di sprecarla. 
 

 MEMORIA: 

• Memoria orfana: segnata da mancanza di affetto e da delusioni co-
centi 
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• Memoria negativa: porta sempre a galla le cose che non vanno e ci la-
scia tristi 

 

• Immunizzarci dalla tristezza: quelli che hanno davanti agli occhi solo 
cadute, fatiche, problemi 

 

• Memoria chiusa: china sulle proprie ferite e paure 
 

Ogni volta che riceviamo l’Eucarestia Gesù ci dice ”Mi ricordo di te”; 
ricordati che sei trasformato in portatore di Dio, della Sua gioia e del 
Suo Amore. Non sprecare, non sciupare, perché Lui è innamorato di noi e 
vede il bello e ci incoraggia col Suo Amore. Vieni Spirito di Dio, Spirito 
della gioia. 
 

don Giovanni 
 

 
 
 
 

AVVISI 
 

MARTEDI’ 23 ore 20.45 S. Messa di suffragio 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

ASSEMBLEA AIDO 
Venerdì 26 Giugno alle ore 20.30 presso il Nuovo Centro Parrocchia-
le si terrà l’Assemblea Ordinaria Elettiva del Gruppo AIDO di Verano 
Brianza. 
Per info: 349/6753191 

CORSO DI TEOLOGIA PER LAICI  
 
Dal 29 Settembre 2020 presso la Parrocchia di Besana - Piazza Cuzzi 8, dalle 
20.45 alle 22.30. 
Iscrizioni entro il 31 Agosto presso don Giovanni. 


