
 

 

 

 

 

 

 
 

SETTIMA DOMENICA DI PASQUA: 16 MAGGIO 2021 

At 1,15-26; Sal 138; 1Tm 3,14-16; Gv 17,11-19 
 

Pochi mesi fa abbiamo ammirato, 
celebrato e un po’ invidiato lo stato di 
Israele e il territorio della Palestina, per la 
sua organizzazione impeccabile nel 
combattere la pandemia da coronavirus. 
Le immagini delle riaperture e i numeri 
conseguiti ne erano la dimostrazione 
concreta. Oggi sono altre le immagini che 
arrivano da Israele: di guerra, distruzione, 
lacrime, tensione sociale. La gioia per un 
parziale ritorno alla normalità è stata 
sostituita da una “normalità” funesta: la 
presunta vittoria sulla morte causata dalla 
auspicata e prossima vittoria sul 
coronavirus è stata già dimenticata e l’odio 
tra fratelli della stessa terra ha ripreso 
vigore. Come sempre i motivi o non si 
conoscono a fondo, o si dimenticano man 
mano che proseguono le ostilità, o sono 
meccanismi occulti innestati dagli 
interessi politici ed economici di chi 
muove le leve dei poteri umani. 
Tutti noi esseri umani, fragili e spesso 
preda della disattenzione e della 
superficialità, corriamo il rischio di 
smarrire la memoria, di dimenticare il 
tempo in cui eravamo in mezzo alle 
difficoltà con il rischio di ammalarci o di 
morire, di perdere per strada ciò che la 

vita ci ha insegnato in modo nuovo, 
quando, coscienti dei rischi, abbiamo 
trovato le migliori energie buone che da 
sempre abitano dentro di noi. Tutti, 
passata quasi del tutto la tempesta, 
rischiamo di dimenticare ciò che abbiamo 
riscoperto di buono in quei giorni, ciò che 
di essenziale abbiamo ritrovato, quando ci 
siamo presi cura gli uni degli altri, 
abbiamo apprezzato il rallentamento 
virtuoso dei ritmi di vita, abbiamo 
immaginato come ripartire senza ripetere 
gli errori e gli affanni del passato, nei quali 
eravamo immersi e dei quali eravamo 
diventati schiavi. 
Preghiamo insieme per la pace nella terra 
di Gesù e nella città santa, martoriata oggi 
ancora una volte dalle bombe e dai missili, 
ma preghiamo anche perché il Signore ci 
conservi la memoria dello Spirito Santo, 
che sempre ci insegna come conservare del 
passato, anche di quello che ci ha fatto 
soffrire, la memoria di ciò che è buono e, di 
conseguenza, ci suggerisce come scegliere 
il meglio per il nostro futuro, personale e 
comunitario. 

 
Buona novena di Pentecoste. 

don Fabio 

 
PER RIFLETTERE: 
 
- Come immaginiamo i tempi e le abitudini del prossimo “ritorno alla normalità”? 
- Che cosa abbiamo desiderato cambiare nei giorni più difficili che stanno alle nostre 

spalle? Come oggi rendere concretamente possibili quei desideri? 
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La casa sul monte 

che veglia e orienta 



SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO 
DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA QUANDO SUONANO LE CAMPANE DEL SANTUARIO 

 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal Cielo un raggio della tua luce.  

Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.  

Consolatore perfetto; ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo.  

Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.  
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.  

Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.  

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.  
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.  

Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni.  

Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.  
 

Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione. 

E rinnoverai la faccia della terra.  
 

Preghiamo:  

O Dio, che hai istruito i tuoi fedeli, illuminando i loro cuori con la luce dello 

Spirito Santo, concedi a noi di avere nello stesso Spirito il gusto del bene e di 
godere sempre del suo conforto. Per Cristo nostro Signore. 

Amen.  
 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• NOVENA DI PENTECOSTE FINO AL 23 MAGGIO 
 alle 21.30 preghiera della sera e invocazione dello Spirito Santo in diretta 

audio su Belltron Streaming 
 

• DOMENICA 16 MAGGIO: DOMENICA DELLA CARITÀ 
 Le offerte delle S. Messe e gli alimenti raccolti saranno destinati all’aiuto dei 

bisognosi della parrocchia e di chi bussa chiedendo aiuto. 
 Dopo la S. Messa delle 10.30 ritiro per i futuri sposi al termine del percorso 
 

• LUNEDÌ 17 MAGGIO:  ore 16.30 in oratorio catechesi quinta elementare 
 

• MARTEDÌ 18 MAGGIO: ore 16.30 in chiesa SS. Confessioni prima media 
  

• MERCOLEDÌ 19 MAGGIO: ore 16.30 in oratorio catechesi seconda elementare 
 

• GIOVEDÌ 20 MAGGIO: ore 16.30 in oratorio catechesi terza elementare 
 ore 17.30 in oratorio incontro preado-ado-giovani 
 ore 20.30: in chiesa catechesi degli adulti sulla “Fratelli tutti” 
 

• VENERDÌ 21 MAGGIO: ore 16.30 in oratorio catechesi quarta elementare 
 ore 20.30 in chiesa: SS. Confessioni per genitori, padrini e madrine Cresima 

 



• SABATO 22 MAGGIO: ore 14.30 e 15.30 in chiesa prove della S. Cresima 
 

• DOMENICA 23 MAGGIO: ORE 10.30 E ORE 15.00 S. MESSA E S. CRESIMA 
 Amministreranno il sacramento alle 10.30 mons. Maurizio Rolla, vicario zona; 
 alle 15.00 mons. Ivano Valagussa, vicario diocesano per il clero 
  

GIORNATE EUCARISTICHE 2021: GESÙ PANE VIVO IN MEZZO A NOI 

DAL 31 MAGGIO AL 3 GIUGNO 

Lunedì 31 maggio S. Messa serale di apertura in Santuario 
Martedì 1, mercoledì 2 e giovedì 3 giugno adorazione lungo la giornata 
Giovedì 3 giugno S. Messa serale di chiusura nella festa del Corpus Domini 
 

ORATORIO ESTIVO 2021 
 

Si prevede che entro giovedì 20 maggio conosceremo le linee guida della 
Regione Lombardia. Se le previsioni si avvereranno, nella settimana 24-30 
maggio definiremo il progetto e apriremo le iscrizioni. Non ci saranno 
preiscrizioni. 
 

ORARIO DELLE SANTE MESSE (TUTTE IN CHIESA PARROCCHIALE) 
 

❖ Da lunedì a venerdì: ore 9.00 (nei mercoledì di maggio ore 20.30 in santuario) 
❖ Sabato e vigilia della festa: ore 18.00.  
❖ Domenica e giorni festivi: ore 8.30, ore 10.30 e ore 18.00 
❖ IL SANTUARIO È APERTO PER LE VISITE E LA PREGHIERA PERSONALE 
 da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00   sabato dalle 14.00 alle 19.00 
 domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00 
 

ABBIAMO RACCOLTO… 
 

Offerte Sante Messe   656,40   Offerte Pasquali     50,00 
Offerte per suffragio   515,00   Offerte Candele    453,80 
Offerte libera         70,00   Offerte Sacramenti   300,00 
Offerte da vendita fiori   800,00 
Offerta per la missione della casa Virgen de Guadalupe di Lima   - 800,00 
 

CALENDARIO LITURGICO PARROCCHIALE 
 

DOMENICA 16 MAGGIO  VII DOMENICA DI PASQUA 

At 1,15-26; Sal 138; 1Tm 3,14-16; Gv 17,11-19  

 ore 8.30:  S. Messa per famiglie Cavalletto e Cogliati 
 ore 10.30: S. Messa della comunità animata dai futuri sposi  
     e dai ragazzi di quinta elementare 
 ore  15.00: S. Battesimo di Martina 
 ore 18.00: S. Messa vespertina per Francesco ed Enrica 

LUNEDI’ 17 MAGGIO   Ct 5, 2a.5-6b; Sal 41; 1 Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15 

 ore 8.45:  Lodi mattutine e S. Messa per Casiraghi Faustino e Anna 



MARTEDI’ 18 MAGGIO   Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 

 ore  8.45:  Lodi mattutine e S. Messa per Teresa, Claudio e Leone  
 ore 16.30: SS. Confessioni per i ragazzi di prima media in chiesa parrocchiale 
 ore 20.30: S. Rosario meditato in Santuario 

MERCOLEDI’ 19 MAGGIO   Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17 

 ore 20.00: S. Rosario e S. Messa in Santuario per Brivio Carlambrogio 

 GIOVEDI’ 20 MAGGIO     Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 

 ore 8.45:  Lodi mattutine e S. Messa per Luigi Maggioni di Ostizza 

VENERDI’ 21 MAGGIO   Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 

 ore  8.45:  Lodi mattutine e S. Messa per Marcellina e Fermo 
 ore 20.30  S. Rosario meditato in Santuario 
 ore 20.30: SS. Confessioni per genitori, padrini e madrine della S. Cresima 

SABATO 22 MAGGIO 1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14 

 ORE 16.00: DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00 
 ore 17.20: S. Rosario per la pace tra i popoli e nelle relazioni tra le persone 
 ore 18.00: S. Messa per Alfonso, Rosa, Santina, Francesca, Lino e Claudia 

DOMENICA 23 MAGGIO  DOMENICA di PENTECOSTE 

 At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 

 ore 8.30:  S. Messa per Panzeri Carmela, Giuseppe e figli 
 ore 10.30: S. Messa e S. Cresima presieduta da mons. Maurizio Rolla 
    ore 15.00:    S. Messa e S. Cresima presieduta da mons. Ivano Valagussa 
 ore 18.00: S. Messa vespertina per i defunti dell’anno 1946 

 

PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M. – MONTEVECCHIA 

 
RIFERIMENTI UTILI 

 
TELEFONO: 039/9930094 
CELLULARE DI DON FABIO: 349/6433460 
POSTA ELETTRONICA:   sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
DIRETTA AUDIO CELEBRAZIONI:   applicazione Belltron Streaming 
SITO E GRUPPO WHATSAPP NOTIZIE:  parrocchiamontevecchia.it 
 
IBAN: IT46B 05034 49920 0000000 40407 presso Banco BPM – Montevecchia 
 

mailto:sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
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