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
VI DOMENICA DOPO PENTECOSTE: 4 LUGLIO 2021
Es 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30

Le Associazioni, i Gruppi e i Movimenti
ecclesiali facenti parte del Coordinamento
della Diocesi Ambrosiana desiderano
proporre a tutti un contributo condiviso per
la città e per l'impegno politico dei cittadini
in vista delle elezioni amministrative del
prossimo autunno…. Il periodo segnato
dalla pandemia che stiamo vivendo, così
doloroso e singolare insieme, è
un’occasione da non sprecare per porci
domande di senso radicali a livello
personale, sociale e politico e per
individuare ipotesi di lavoro concrete….
Questi mesi sono stati decisivi per
decretare il fallimento dell’individualismo e
riconoscere l’evidenza che ‘ci si può
salvare solo insieme’ (Papa Francesco, 27
marzo 2020): da qui deriva l’importanza,
spesso dimenticata, di una politica
competente, capace di una visione
lungimirante e non sottomessa alla
tecnocrazia, agli interessi economici o alla
mediaticità effimera; una politica che sia al
servizio della persona…. In questo
momento, dinanzi all’isolamento imposto
dal diffondersi del virus, è necessario
prendersi cura dei legami comunitari che
nascono e vivono a partire dalle città e dai
Comuni. Per questo riteniamo che le
prossime elezioni amministrative non siano
soltanto un momento di rinnovo delle

istituzioni, ma l’occasione per pensare
insieme il futuro delle nostre comunità….
Lavoro,
solidarietà
e
sviluppo
sostenibile
L’emergenza
occupazionale
e
la
necessaria
riqualificazione
delle
competenze professionali di fronte ai rapidi
cambiamenti
in
atto,
accelerati
drasticamente dalla pandemia, sono il
problema principale non solo per la ripresa
economica ma per ridare dignità alla
persona, per cui i soli sussidi non possono
essere una risposta né esauriente né
efficace. Il tempo post pandemico dovrà
anche rivelarsi una grande opportunità per
realizzare buone prassi di ecologia
integrale che tengano insieme buona
occupazione e cura della casa comune.
Welfare di comunità, salute e
accoglienza
La dura lezione della pandemia è che non
basta avere ospedali di eccellenza per
assicurare salute a tutti i cittadini. È
necessario in particolare ripensare il
rapporto tra sanitario e sociale a tutti i livelli.
Comunità, salute e accoglienza sono
strettamente connesse al tema della casa:
per far fronte a una crisi che ha aumentato
il rischio sfratto e al fabbisogno cronico di
abitazioni con affitti accessibili, col

contributo delle amministrazioni locali
andranno promosse soluzioni capaci di
favorire relazioni e accoglienza e di
combattere marginalità e degrado.
Educazione, cultura e famiglia
È un compito irrinunciabile riformulare le
politiche comunali relative a educazione,
cultura e famiglia, rimettendo al centro la
famiglia.... L’amministrazione comunale
può̀ ad esempio sostenere la famiglia,
nell’esercizio della libertà di educazione dei
genitori, realizzando convenzioni con le
scuole paritarie, abbattendo l’IMU,
rimborsando il costo dei libri di testo della
secondaria di primo grado e contribuendo
per le sue competenze a mettere a
disposizione tutti i servizi inderogabili. È
urgente in particolare mettere in campo
un’ampia azione culturale e operativa che
ci permetta di uscire dall’inverno
demografico attraverso una larga alleanza
educativa tra tutti i soggetti pubblici e
privati coinvolti. I mesi di pandemia hanno
messo in luce quanto sia essenziale, per il
bene e la salute di tutti, che le religioni
(quella cristiana cattolica ma anche le altre
che nel tempo si sono aggiunte e abitano i
nostri territori) possano svolgere le loro
azioni non soltanto caritative e di sostegno,
ma anche di educazione e di culto. Deve
essere garantita una reale libertà che
consenta a tutte le religioni di essere
soggetti attivi nella costruzione del legame
comune.

Politica e partecipazione
Consegniamo questo nostro contributo, in
vista delle prossime elezioni amministrative,
a coloro che si impegnano personalmente
nella vita politica municipale, alle diverse
realtà̀ della Diocesi ambrosiana e a ogni
cittadino che, responsabilmente, voglia
farsi carico della comunità̀ civile….
Non da ultimo, queste righe vorrebbero
tornare a sollecitare un diffuso senso di
responsabilità verso la comunità civile: la
politica siamo noi, e ciò si può più
facilmente sperimentare nelle realtà locali,
dove l’apporto di ciascuno, nel segno di
una cittadinanza realmente partecipata,
può̀ giocare un ruolo fondamentale per il
bene delle nostre comunità.
Milano, 30 giugno 2021
Il Coordinamento delle Associazioni, dei
Gruppi e dei Movimenti Ecclesiali della
Diocesi di Milano di cui fanno parte
rappresentanti di: ACLI, AGESCI, Alleanza
Cattolica, Azione Cattolica, Cellule per
l'Evangelizzazione,
Comunione
e
Liberazione, Comunità Papa Giovanni XXIII,
Comunità di Sant'Egidio, CVX-LMS, Legio
Mariae, Movimento Apostolico, Movimento
dei Focolari, Nuovi Orizzonti, Ordine
Secolare Francescano, Regnum Christi,
Rete mondiale di preghiera del Papa,
Rinascita cristiana,
Rinnovamento nello Spirito.
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NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
•

LUNEDÌ 5 LUGLIO ALLE 8.00: QUARTA SETTIMANA DELL’ORATORIO ESTIVO 2021

(turni gruppi scaglionati):
8.00 ingresso e 17.00 uscita:
8.15 ingresso e 17.15 uscita:
8.30 ingresso e 17.30 uscita:
•
•
•
•

ore 8.00:
ore 12.30:
ore 14.00:
ore 17.00:

Hurrà 3 e Hurrà 5
Hurrà 2 e Hurrà 6
Hurrà 1 e Hurrà 4

apertura e ingresso a gruppi scaglionati
uscita del mattino e pranzo
entrata del pomeriggio e preghiera
uscita a gruppi scaglionati e chiusura

N.B.: le uscite anticipate pomeridiane sono possibili dalle 16.00 alle 16.50, previa
segnalazione sulla piattaforma Sansone.
•
•
•
•
•

Lunedì 5 luglio: laboratorio compiti al mattino
Martedì 6 luglio: uscita al cippo di Bagagera
Giovedì 8 luglio: uscita alle Piramidi
GIOVEDÌ 8 LUGLIO ALLE 21.00: INCONTRO VOLONTARI ADULTI
Venerdì 9 luglio: apertura segreteria dalle 17.30 alle 18.30

 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
Offerte Buona stampa

€ 566,70
€ 20,00

Offerte Candele

€

206,70

PREGHIERA A MARIA NEL TEMPO ORDINARIO

DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA QUANDO SUONANO LE CAMPANE DEL SANTUARIO
O Maria, regina della famiglia, sostieni il cammino degli sposi, che danno
generosamente la vita per i figli. Fa’ che, sostenendosi e perdonandosi a vicenda,
possano gustare la gioia dell’amore che tu ci hai insegnato. Amen.
Ave, o Maria…

CALENDARIO LITURGICO PARROCCHIALE
DOMENICA 4 LUGLIO  VI DOMENICA dopo PENTECOSTE
Es 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30

ore 8.30: S. Messa per famiglie Airoldi e Cantù
ore 10.30: S. Messa della comunità
ore 18.00: S. Messa vespertina per Airoldi Dario e famiglia
LUNEDI’ 5 LUGLIO S. Antonio Maria Zaccaria
GPS 1,1-5; Sal 135; Lc 8,34-39

ore 8.00:

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale

MARTEDI’ 6 LUGLIO S. Maria Goretti
Gs 3,7-17; Sal 113A; Lc 8,40-42a.49-56

ore 20.30:
ore 21.00:

S. Rosario meditato in Santuario
S. Messa in Santuario per Silvia Mauri

MERCOLEDI’ 7 LUGLIO
Gs 4,11-18; Sal 65; Lc 9,10-17
S. Messa per un saggio uso dei beni della terra

ore 8.00:

Lodi mattutine e S. Messa per Maria Lina Turina

GIOVEDI’ 8 LUGLIO
Gs 5,13 6,5; Sal 17; Lc 9,18-22
S. Messa per l’educazione cristiana

ore 8.00:

Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale

VENERDI’ 9 LUGLIO
Gs 6,19-20.24-25.27; Sal 46; Lc 9,23-27
S. Agostino Zhao Rong, sacerdote, e compagni martiri
ore 8.00: Lodi mattutine e S. Messa in chiesa parrocchiale
SABATO 10 LUGLIO
Nm 1,48-54; Sal 94; Eb 7,11-19; Gv 14,15-23
ORE 16.00: DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00

ore 17.20: S. Rosario per l’impegno dei cristiani in politica
ore 18.00: S. Messa della vigilia per Andrea Turina e familiari

DOMENICA 11 LUGLIO  VII DOMENICA dopo PENTECOSTE
Gs 10,6-15; Sal 19; Rm 8,31b-39; Gv 16,33 – 17,3

ore 8.30: S. Messa per Brambilla Carlo, Giuseppe, Luigi e Sala Emilia
ore 10.30: S. Messa della comunità
ore 18.00: S. Messa per famiglie Viganò e Carozzi,
per Marina Sangalli e Eva Valli

