
 

 
 

 

 
 
  

 

DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021:  

IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE  

1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51 
 

FESTA DELL’ORATORIO 2021 

 

Conosco un paese dove i fiori 

sono vanitosi. Fioriscono solo se ci 

sono ammiratori disposti alle 

esclamazioni: «Guarda che bello! 

Che meraviglia!». Il paese dei fiori 

vanitosi è rimasto senza fiori. In 

assenza di ammiratori e di applausi, 

i fiori sono avvizziti. Ma io 

propongo di trapiantare i fiori 

vanitosi nel paese dove il sole li 

sveglia per fiorire gratis, solo per 

il gusto di essere vivi. Questo 

paese si chiama oratorio: dove i 

ragazzi e le ragazze rispondono, 

ascoltano la carezza del sole e si 

aprono alla vita. Non hanno 

bisogno di ammiratori, ma di un 

terreno buono per mettere radici e 

di un’aria pulita per diffondere 

profumo, gratis, solo per il gusto di 

essere vivi e di ringraziare per il 

dono della vita. Conosco un paese 

dove i cani sono sordi. Cioè, non 

propriamente sordi, ma tengono le 

cuffie. Hanno l’udito raffinato e 

sono infastiditi dal rumore. Perciò 

ascoltano la musica. Non sentono il 

passo del padrone e non si 

rallegrano. Non sentono 

l’avvicinarsi degli estranei e non 

abbaiano. Come cani da guardia 

non valgono niente! Ma io 

propongo di invitare i cani con le 

cuffie nel paese dei messaggi 

irrinunciabili. Gli abitanti stanno 

con le orecchie bene aperte, perché 

non vogliono perdere i messaggi 

irrinunciabili, quelli che aiutano a 

vivere e sperare. Questo paese si 

chiama oratorio: dove i ragazzi e 

le ragazze imparano ad ascoltare 

per distinguere la voce di Gesù che 

rivela la via della vita dalla 

tentazione che suggerisce la via 

della morte. Anche ai cani 

toglieremo le cuffie: 

riconosceranno la voce amica e 

faranno festa; faranno buona 

guardia per respingere la voce triste 

del tentatore. Conosco un paese 

dove gli uccelli sono muti. Cioè, 

non propriamente muti, ma non 

cantano. Sono arrabbiati. Infatti 
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La casa sul monte 

che veglia e orienta 



hanno cantato a lungo per svegliare 

il mondo a godere del mattino, ma i 

ragazzi dormiglioni hanno 

continuato a dormire. Hanno 

cantato a lungo per invitare alla 

festa e alla gioia e gli adolescenti 

immusoniti hanno continuato a 

tenere il muso. Hanno cantato a 

lungo per narrare di paesi lontani e 

suggerire viaggi meravigliosi, ma i 

giovani pigri hanno continuato a 

impigrire sul divano. Perciò gli 

uccelli si sono scoraggiati e non 

cantano più. Ma io propongo che 

gli uccelli si radunino sulle piante 

del paese della danza e dei sogni, 

dove ragazzi, adolescenti e giovani 

amano il futuro e si entusiasmano 

dei testimoni che hanno seminato 

gioia su tutta la terra. Questo paese 

si chiama oratorio: dove ragazzi e 

ragazze ascoltano le voci del 

mondo e si sentono vivi per andare 

lontano. Sono fieri di essere gli 

abitanti del domani, sono contenti 

di essere stati scelti per la missione 

di aggiustare il mondo, imparano il 

mestiere di vivere, perché non 

vogliono sciupare la vita. Invito 

tutti e per tutto l’anno ad abitare 

il paese dove si ama la vita, 

perché è dono di Dio, è la vita di 

Dio; ad abitare nel paese dove si 

ama la vita, perché è vocazione 

alla gioia, la gioia di Dio; dove si 

ama la vita e si guarda lontano, 

perché si vorrebbe condividere 

con tutti la grazia di abitare in 

Dio. 
 

Ecc. Mons. Mario Delpini 

 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

 Lunedì 27 settembre inizieranno i lavori di sostituzione dei corpi illuminanti 
della chiesa. FINO AL TERMINE DEI LAVORI LA S. MESSA FERIALE SARÀ NELLA 

CAPPELLA DELL’ORATORIO 

 MARTEDÌ 28 SETTEMBRE ALLE 16.30: CATECHESI PER LA QUINTA ELEMENTARE 

 Mercoledì 29 settembre alle 21.00: incontro comunità educante in 
oratorio (organizzazione domenica in oratorio per il mese di ottobre) 

 GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE ALLE ORE 21.00 INCONTRO DIOCESANO DI INIZIO ANNO PER 

GLI ADOLESCENTI CON L’ARCIVESCOVO 

 DOMENICA 3 OTTOBRE INIZIO DELLA CATECHESI E DELL’ORATORIO DOMENICALE 
 ore 10.30: S. Messa animata dai ragazzi di quinta elementare 
 ore 15.00: apertura oratorio e accoglienza 
 ore 15.30: incontro di catechesi per i ragazzi di terza e quarta elementare 
 ore 16.00: incontro per i genitori dei ragazzi di quarta elementare 
 ore 16.30: gioco comunitario, merenda e saluto finale 



 DAL MESE DI OTTOBRE È SOSPESA LA S. MESSA IN SANTUARIO 
 

ORARIO DELLE SANTE MESSE 

 
 

❖ Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì in chiesa: ore 9.00 (lodi mattutine 8.45) 
❖ Martedì da maggio a settembre in santuario: ore 21.00 (S. Rosario 20.30) 
❖ 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 € 653,10 (una parte al Seminario diocesano) 
Offerte Candele   € 104,20   Offerte Sacramenti  € 820,00 
Offerte suffragio  € 750,00   Offerte Catechesi  €   60,00 
 

 

PREGHIERA A MARIA NEL MESE DI OTTOBRE 
DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA QUANDO SUONANO LE CAMPANE DEL SANTUARIO 

 
O Maria, che in fretta andasti a visitare Santa Elisabetta,  
per recare il lieto annuncio della nascita di Gesù, prega per noi, 
affinché diventiamo capaci di lasciare le nostre intorpidite comodità, 
per portare la buona notizia del Vangelo ai fratelli.  
O Maria, che meditavi nel tuo cuore l’esempio di Gesù,  
Parola vivente di Dio Padre,  

custodisci chi si adopera perché la Pasqua di Gesù  
sia conosciuta come speranza per tutti. Amen. 
 
Ave, o Maria… 

 

CALENDARIO LITURGICO PARROCCHIALE 
 

DOMENICA 26 SETTEMBRE 1Re 19,4-8; Sal 33; 1Cor 11,23-26; Gv 6,41-51 

  IV DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

 ore 8.30:  S. Messa per Luigia Casiraghi e defunti nati nel 1939 
 ore 10.30: S. Messa della comunità in oratorio per la festa dell’oratorio 
 ore 18.00: S. Messa vespertina della domenica in chiesa parrocchiale  

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE   San Vincenzo de’ Paoli - memoria   (bianco) 

2Pt 1,12-16; Sal 18; Lc 18,28-30 

 ore 8.45: Lodi mattutine e S. Messa nella cappella dell’oratorio 



MARTEDI’ 28 SETTEMBRE   Beato Luigi Monza – memoria  (rosso) 

2Pt 1,20 - 2,10a; Sal 36; Lc 18,35-43 

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

MERCOLEDI’ 29 SETTEMBRE SS. Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele 

Ap 11,19 – 12,12; Sal 137; Col 1,13-20; Gv 1,47-51    festa (bianco) 

 ore 8.45: Lodi e S. Messa in oratorio per Brivio Angelo, Emma e Carlina 

GIOVEDI’ 30 SETTEMBRE   S. Girolamo – memoria (bianco) 

2Pt 3,1-9; Sal 89; Lc 19,37-40 

 ore 8.45: Lodi e S. Messa  in oratorio per Sironi Ambrogio di Spiazzolo,  
          Maggioni Primo, Manzoni Lucia, Maggioni Maria  

VENERDI’ 1 OTTOBRE   S. Teresa di Gesù Bambino – memoria (bianco) 

2Pt 3,10-18; Sal 96; Lc 20,1-8 

 ore  8.45:  Lodi mattutine e S. Messa per Crotta Luigi in oratorio 

SABATO 2 OTTOBRE   Dt 15,1-11; Sal 97; Ef 2,1-8; Lc 5,29-32 

 ORE 16.00: DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI  
 ore 17.20: S. Rosario per la pace in Medio Oriente 
 ore 18.00: S. Messa della vigilia sotto il tendone in oratorio 
   per famiglie Maggioni e Brambilla, per Giordano Viganò e familiari 

DOMENICA 3 OTTOBRE Dt 6,1-9; Sal 118; Rm 13,8-14a; Lc 10,25-37  

  V DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI IL PRECURSORE 

 ore 8.30:  S. Messa della domenica sotto il tendone dell’oratorio 
 ore 10.30: S. Messa della comunità sotto il tendone dell’oratorio 
     animata dai ragazzi di quinta elementare (padre Pasquale) 
 ore 14.30: S. Battesimo di Giacomo e Bastian 
 ore 18.00: S. Messa della domenica sotto il tendone dell’oratorio 

 

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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