
 

 

 

 

 

 
  

 

V DOMENICA DOPO PENTECOSTE: 27 GIUGNO 2021 

Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50 
 

C’è un brano del Vangelo in cui Gesù, 

come sempre, offre uno sguardo 

diverso ad una scena che allora nel 

Tempio era quotidiana e scontata. 

All’ingresso del Tempio era posta in 

vista la cassetta delle offerte del tesoro 

del Tempio e il primo gesto di chi 

entrava nel Tempio era fare l’offerta. 

I più ricchi mettevano molte monete e 

spesso ci tenevano che il loro tintinnio 

si sentisse, facesse molto rumore, 

perché si notasse la generosità della 

loro offerta. 

Dei più poveri che gettavano pochi 

spiccioli non si accorgeva nessuno e 

così andava, senza nessun problema. 

Dei loro soldi e delle loro persone 

importava a pochi. 

Gesù fa notare ai discepoli che il gesto 

silenzioso di una povera vedova, che 

getta solo un quattrino, nulla di fronte 

alle apparenti abbondanti offerte dei 

ricchi, vale molto di più, perché lei, 

dopo quell’offerta, non ha più nulla per 

vivere, ha dato tutto quello che aveva. 

Non dà solo ciò che le avanza, con la 

pretesa di essere riconosciuta a tutti i 

costi. 

Ho la gioia e la grazia di vivere e di 

incontrare in oratorio una comunità che 

ai ragazzi non dà il superfluo del suo 

tempo, a seconda dell’umore del 

momento o del bisogno di fare 

qualcosa di diverso per sé. Chi in 

oratorio in questi giorni sta a stretto 

contatto con i ragazzi più piccoli dà 

tutto gratis e con gioia: alla sera è 

stanco e talvolta deluso, ma, come 

Gesù, nel suo piccolo, anche se si 

ritrova in quella giornata ad avere due 

spiccioli, che non fanno nessun rumore 

e che pochi vedono e riconoscono, dà 

tutto, offre tutto, si impegna con tutta 

l’energia che rimane. Quell’essere nel 

nome di Gesù per gli altri, soprattutto 

quando si hanno poche forze, è il 

segreto della gioia, soprattutto se lo si 

fa insieme, camminando sullo stesso 

sentiero, felici di vivere lo stesso 

amore che Gesù ha rivelato come fonte 

di felicità e di sapere che lui ama con 

noi, soprattutto quando è più 

impegnativo. Ringraziamo il Signore e 

accompagniamo nella preghiera il 

cammino degli educatori giovani e 

adulti dell’oratorio. 

 

Buona domenica. 

 

don Fabio 

 

Parrocchia di S. Giovanni Battista M. 
via Belvedere 49, 23874 Montevecchia (LC) 
Telefono e Fax 039/9930094 
Diocesi di Milano 

 

La casa sul monte 

che veglia e orienta 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

• LUNEDÌ 28 GIUGNO ALLE 8.00: TERZA SETTIMANA DELL’ORATORIO ESTIVO 2021 
 

• ore 8.00: apertura e ingresso a gruppi scaglionati 
o 8.00:  Hurrà 3 e Hurrà 5 
o 8.15:  Hurrà 2 e Hurrà 6 
o 8.30:  Hurrà 1 e Hurrà 4 

• ore 12.30: uscita del mattino e pranzo 

• ore 14.00: entrata del pomeriggio e preghiera 

• ore 17.00: uscita a gruppi scaglionati e chiusura 
o 17.00: Hurrà 3 e Hurrà 5 
o 17.15: Hurrà 2 e Hurrà 6 
o 17.30: Hurrà 1 e Hurrà 4 
 
N.B.: le uscite anticipate pomeridiane sono possibili dalle 16.00 alle 16.50, previa 
segnalazione sulla piattaforma Sansone. 
 

• Lunedì 28 giugno: laboratorio compiti al mattino 

• Martedì 29 giugno: gita al bosco fatato degli gnomi 

• Giovedì 1 luglio: gita al sentiero dei proverbi 

• GIOVEDÌ 1 LUGLIO ALLE 21.00: INCONTRO VOLONTARI ADULTI 

• Venerdì 2 luglio: apertura segreteria dalle 17.30 alle 18.30 
 

 Mercoledì 30 giugno alle 21.00 in oratorio: consiglio pastorale. 

 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. 
 

ORARIO DELLE SANTE MESSE 

 
❖ Da lunedì a venerdì in chiesa: ore 8.15 (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  € 853,00   Offerte Candele    €    126,20  
Offerte Pasquali   €   50,00   Offerte Suffragio   €    475,00 
Sacramenti     € 200,00   Oratorio estivo    € 1.366,00 

 



PREGHIERA A MARIA NEL TEMPO ORDINARIO 

DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA QUANDO SUONANO LE CAMPANE DEL SANTUARIO 

 

Chiunque tu sia, 

che nel flusso di questo tempo ti accorgi che, 

più che camminare sulla terra, 

stai come ondeggiando tra burrasche e tempeste, 

non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella, 

se non vuoi essere sopraffatto dalla burrasca! 

Se sei sbattuto dalle onde della superbia, 

dell'ambizione, della calunnia, della gelosia, 

guarda la stella, invoca Maria. 

Se l'ira o l'avarizia, o le lusinghe della carne 

hanno scosso la navicella del tuo animo, guarda Maria. 

Se turbato dalla enormità dei peccati, 

se confuso per l'indegnità della coscienza, 

cominci ad essere inghiottito dal baratro della tristezza 

e dall'abisso della disperazione, pensa a Maria. 

Non si allontani dalla tua bocca e dal tuo cuore, 

e per ottenere l'aiuto della sua preghiera, 

non dimenticare l'esempio della sua vita. 

Seguendo lei non puoi smarrirti, 

pregando lei non puoi disperare. 

Se lei ti sorregge non cadi, 

se lei ti protegge non cedi alla paura, 

se lei ti è propizia raggiungi la mèta. 

(S. Bernardo di Chiaravalle) 

 

Ave, o Maria… 

 

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 27 GIUGNO  V DOMENICA dopo PENTECOSTE  

Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50 

 ore 8.30:  S. Messa per Luigia Scaccabarozzi (Perdono d’Assisi) 
      per Maggioni Giovanni e Rosetta del Colombé 
 ore 10.30: S. Messa della comunità 
 ore 18.00: S. Messa vespertina per Ersilia e Angelo, per Carlina 

LUNEDI’ 28 GIUGNO   S. Ireneo   Dt 26,1-11; Sal 43; Lc 8,4-15 

 ore 8.00:  Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale 
 ore 11.00: S. Messa, S. Matrimonio di Ida Assunta Capaldo e Gabriele Limonta 
      S. Battesimo di Giulia Vittoria 

MARTEDI’ 29 GIUGNO   Santi Pietro e Paolo – apostoli  

At 12,1-11; Sal 33; 1Cor 11,16 – 12,9; Gv 21,15b-19 

 ore 20.30: S. Rosario meditato in Santuario 
 ore 21.00: S. Messa in Santuario 

MERCOLEDI’ 30 GIUGNO   S. Messa per la concordia 

Dt 27,9-26; Sal 1; Lc 8,19-21 

 ore 8.00:  Lodi mattutine e S. Messa per Giovanni, Giulio, Luigia 
      e Vittorio Bonalume 

GIOVEDI’ 1 LUGLIO   S. Messa per le vocazioni religiose 

Dt 31,14-23; Sal 19; Lc 8,22-25 

 ore 8.00:  Lodi mattutine e S. Messa per Adalgisa, per Crotta Luigi 

VENERDI’ 2 LUGLIO         Dt 32,45-52; Sal 134; Lc 8,26-33 

 ore 8.00:  Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale 

SABATO 3 LUGLIO   S. Tommaso apostolo 

At 20,18b-21; Sal 95; 1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29 

 ORE 16.00: DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00 
 ore 17.20: S. Rosario per i sacerdoti novelli della nostra diocesi 
 ore 18.00: S. Messa per Giancarlo, Maria, Giuseppe e Santino 
      della Ghisalba 

DOMENICA 4 LUGLIO  VI DOMENICA dopo PENTECOSTE  

At 20,18b-21; Sal 95; 1Cor 4,9-15; Gv 20,24-29 

 ore 8.30:  S. Messa per famiglie Airoldi e Cantù 
 ore 10.30: S. Messa della comunità 
 ore 18.00: S. Messa per Dario Airoldi e famiglia 

 


