
 

 

 

 

 

 
  

 

II DOMENICA dopo PENTECOSTE: 6 GIUGNO 2021  

Sir 16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31 
 

Riviviamo “in breve” la bella 
esperienza delle giornate eucaristiche 
2021, riportando il testo che racconta 
che cosa significa per i discepoli di 
Gesù “vivere come amati”. I discepoli 
di Gesù sanno che, stando in 
preghiera davanti a Lui, ricevono la 
gioia della sua presenza, che li rende 
capaci di vivere e di amare come Lui 
ha fatto e ci ha comandato di fare. 
La nostra comunità è rimasta alla 
presenza del Signore e il Signore ha 
donato a tutti nuova fiducia e la 
certezza della sua presenza nelle 
pieghe talvolta complicate del nostro 
quotidiano. 
 

Buona domenica. 
 

don Fabio 
 

Il cambiamento di cui ti parlo è il 
cambiamento che, dal vivere 
l’esistenza come un doloroso test per 
provare che meriti di essere amato, ti 
porta a viverla, invece, come un 
continuo “sì” alla verità di essere 
l’Amato. Detto semplicemente, la vita è 
una opportunità data da Dio per 
diventare ciò che siamo, per affermare 
la nostra vera natura spirituale, 
rivendicare la nostra verità, consona e 
integrata alla realtà del nostro essere, 
ma soprattutto dire “sì” a Colui che ci 
ha chiamati Amati. Il mistero 
insondabile di Dio è che Dio è un 

innamorato che vuole essere amato. 
Colui che ci ha creato sta aspettando 
la nostra risposta all’amore che ci ha 
dato la vita. Dio non dice solamente: 
«Tu sei il mio Amato», Dio chiede 
anche: «Mi ami?» e ci dà innumerevoli 
possibilità per dire “sì”. Questa è la vita 
spirituale: La possibilità di dire “sì” alla 
nostra verità interiore. La vita spirituale, 
così compresa, cambia radicalmente 
ogni cosa. L'essere nati e cresciuti, 
l’avere lasciato la casa e cercato una 
professione, l’essere lodato e l’essere 
rifiutato, il camminare e il riposare, il 
pregare e il giocare, l’ammalarsi e 
l’essere guarito — sì, il vivere e il 
morire — diventano tutte espressioni 
della domanda divina: «Mi ami?» e in 
ogni momento del viaggio c’è sempre 
la possibilità di dire “sì” e la possibilità 
di dire. “no”. Quando sia la gioia che il 
dolore sono opportunità per dire “sì” 
alla nostra infanzia divina, essi 
diventano più simili che diversi. 
Quando il sentirci soli e il sentirci a 
casa ci chiamano entrambi a scoprire 
più pienamente chi sia il Dio del quale 
noi siamo figli, questi sentimenti sono, 
allora, più uniti tra loro che separati. 
Vivere la vita spirituale significa vivere 
l’esistenza come una realtà non scissa, 
ma unificata. 
 

(H. J. M. NOUWEN, Sentirsi amati) 
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La casa sul monte 
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NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• DOMENICA 6 GIUGNO: ORE 10.30: S. MESSA DI SECONDA COMUNIONE 
 ORE 15.00 CELEBRAZIONE DELLA MEMORIA DEL BATTESIMO CON LA III ELEMENTARE 
 

• Lunedì 7 giugno alle 21.00 in oratorio: incontro volontari oratorio estivo 

• Mercoledì 9 giugno alle 16.30 in oratorio: catechesi seconda elementare 

• Giovedì 9 giugno alle 21.00 in chiesa: incontro genitori ragazzi oratorio estivo 

• Venerdì 11 giugno alle 16.30 in chiesa: catechesi quarta elementare 
 

• DOMENICA 13 GIUGNO: ORE 10.30: CONSEGNA DEL VANGELO CON LA II ELEMENTARE 
 ORE 15.00 CELEBRAZIONE DELLA PRIMA S. CONFESSIONE CON LA IV ELEMENTARE 
 

• LUNEDÌ 14 GIUGNO ALLE 8.00: INIZIO ORATORIO ESTIVO 2021 
 

 Dal mese di giugno la S. Messa in Santuario sarà al martedì alle 21.00. 

 Dal 14 giugno al 16 luglio la S. Messa feriale in chiesa sarà alle 8.15. 
 

ORATORIO ESTIVO 2021 
 

Iscrizioni questa settimana: da lunedì a giovedì dalle 16.00 alle 18.00 in 
oratorio (v. volantino con i dettagli più avanti sulla circolare). 
 

ORARIO DELLE SANTE MESSE 
 

❖ Da lunedì a venerdì in chiesa: ore 9.00 (martedì alle 21.00 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 
 sabato dalle 14.00 alle 19.00  domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19. 
 

ABBIAMO RACCOLTO… 
 

Offerte Sante Messe  € 566,00   Offerte per la Chiesa  €    715,00 
Offerte Candele    € 438,30   Offerte gruppo santuario €      50,00 
Offerte Suffragio   € 170,00   Offerte Sacramenti   € 1.051,00   
Offerte libere    € 200,00   Offerte Buona Stampa €      60,00 
 

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
http://www.parrocchiamontevecchia.it/


CALENDARIO LITURGICO PARROCCHIALE 
 

DOMENICA 6 GIUGNO  II DOMENICA dopo PENTECOSTE 

Sir 16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31 

 ore 8.30:  S. Messa per Comi Rosa (perdono di Assisi) 
 ore 10.30: S. Messa di seconda Comunione e vestizione nuovi chierichetti 
 ore 15.00: S. Battesimo di Kajal e memoria del Battesimo (III elementare) 
 ore 18.00: S. Messa vespertina per Dario Airoldi e Nino Galbiati 

LUNEDI’ 7 GIUGNO Es 5,1-9.19 – 6,1; Sal 113A-113B; Lc 5,1-6  

 ore 8.45:  Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale 

MARTEDI’ 8 GIUGNO   Es 12,29-34; Sal 77; Lc 5,12-16 

 ore 20.30: S. Rosario meditato in Santuario 
 ore 21.00: S. Messa in Santuario per Vittoria Panzeri e Cogliati Lorenzo 

MERCOLEDI’ 9 GIUGNO   Es 12,35-42; Sal 79; Lc 5,33-35 

 ore 8.45:  Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale per Conti Franco 

GIOVEDI’ 10 GIUGNO   Es 13,3a.11-16; Sal 113B; Lc 5,36-38 

 ore 8.45:  Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale 

VENERDI’ 11 GIUGNO    SACRO CUORE DI GESU’ 

Os 11,1.3-4.8c-9; Sal 39; Ef 3,8-12.14-19; Gv 19,31-37 

 ore 8.45:  Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale 

SABATO 12 GIUGNO    CUORE IMMACOLATO della B.V.MARIA  

Lv 16,2-22.29-30; Sal 95; Gal 2,15-21; Gv 10,14-18 

 ORE 16.00: DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00 
 ore 17.20: S. Rosario per la distribuzione universale dei vaccini 
 ore 18.00: S. Messa della vigilia della domenica 

DOMENICA 13 GIUGNO  III DOMENICA dopo PENTECOSTE  

Gent 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12 

 ore 8.30:  S. Messa per Bonfanti Luciana e Angelo 
      per Panzeri Antonio, Carluccio e familiari 
 ore 10.30: S. Messa della comunità; consegna del Vangelo (II elementare) 
 ore 15.00: Prima S. Confessione dei bambini di IV elementare 

 ore 18.00: S. Messa vespertina per famiglie Crotta e Scaioli 
 

ORATORIO ESTIVO 2021 

HURRÀ: GIOCHERANNO SULLE SUE PIAZZE 
 

 

DAL 14 GIUGNO AL 16 LUGLIO 
DALLA PRIMA ELEMENTARE ALLA TERZA MEDIA 



PROGRAMMA QUOTIDIANO: 
ore 8.00:  apertura oratorio (ingresso scaglionato 8.00, 8.15, 8.30) 
ore 9.00:  inizio attività mattutine (animazione, laboratori, gioco) 
ore 12.30: pranzo (apertura e uscita per chi pranza a casa) 
ore 14.00: inizio attività pomeridiane (apertura e rientro per il pomeriggio) 
    (animazione, preghiera, gioco, merenda, saluto) 
ore 17.00: uscita al termine della giornata (scaglionata 17.00, 17.15, 17.30) 
N.B.: le uscite anticipate pomeridiane sono possibili dalle ore 16.00. 

La richiesta avviene tramite la piattaforma Sansone. 
 

PROGRAMMA SETTIMANALE: 
Lunedì, mercoledì e venerdì: giornata in oratorio (pranzo in oratorio) 
Martedì e giovedì: uscite sul territorio (pranzo al sacco) 
 

LINEE ESSENZIALI DEL PROGETTO (VOLANTINO DETTAGLIATO SUL SITO): 

- i ragazzi saranno organizzati in sei piccoli gruppi, come da protocollo nazionale 

- i gruppi: saranno guidati da un adulto e dagli animatori 
     saranno omogenei per fasce d’età 
     saranno sempre gli stessi lungo tutto il periodo 

- si osserveranno le regole di sicurezza anti-covid già conosciute 

- adotteremo per la gestione dei dati la piattaforma Sansone.  

- attività proposte:  gioco e animazione in spazi separati in cortile 
        laboratori e compiti in spazi contingentati 
        preghiera con gruppi distanziati in chiesa 
        uscite sul territorio a gruppi separati con guida dedicata  
        itinerario specifico dedicato per i ragazzi delle medie 

- prezzi: iscrizione € 20,00, quota settimanale € 10,00, costo pasto € 4,00 
 

PER ISCRIVERSI: 

- collegarsi on line con il seguente collegamento: 
https://sansone.clsoft.it/ords/f?p=112:999:::NO::G,CS:88,R/SNDoWm%2BVmHSi
V2tb12BGIpouM= 

- compilare il form che appare in tutte le sue parti, generare, stampare, firmare e 
consegnare in oratorio il modulo pdf, che viene generato dal sistema 

- alla consegna del modulo si riceveranno le credenziali del proprio profilo sansone 

- con esse si potrà procedere online alla ricarica del proprio credito, possibile 
anche in contanti in oratorio e all’iscrizione alle varie attività sulla piattaforma 
(iscrizione generale, iscrizione alla settimana, iscrizione alla mensa giornaliera) 

 

ISCRIZIONI FINO A GIOVEDÌ 10 GIUGNO DALLE 16.00 ALLE 18.00 IN ORATORIO 

https://sansone.clsoft.it/ords/f?p=112:999:::NO::G,CS:88,R/SNDoWm%2BVmHSiV2tb12BGIpouM=
https://sansone.clsoft.it/ords/f?p=112:999:::NO::G,CS:88,R/SNDoWm%2BVmHSiV2tb12BGIpouM=

