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
DOMENICA 5 GIUGNO  SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,5-20
Al termine del primo anno di cammino verso la
composizione dell’Assemblea Sinodale Decanale,
strumento che aiuterà le nostre parrocchie del decanato
ad essere presenti sulle strade del nostro territorio con
l’annuncio semplice ed efficace del Vangelo, al gruppo
Barnaba è stato chiesto dal nostro vescovo di scrivere
il “libro delle Buone Notizie”. Il lavoro di ascolto e di
incontro, vissuto in quest’anno pastorale, ha dato in
dono la conoscenza della mano di Dio, che opera
efficacemente nella Chiesa, nei credenti e in quegli
ambiti in cui l’uomo cerca il senso a ciò che ogni
giorno compie per dare qualità autentica alla vita.
Sinteticamente possiamo elencare sul libro delle Buone
Notizie del nostro decanato le seguenti buone
comunicazioni:
- chi ha lavorato e lavora negli ambiti della pastorale
del nostro decanato ha ricevuto in passato molto
come cristiano e come membro della comunità
ecclesiale e desidera che questo patrimonio sia
riscoperto, rinnovato e di nuovo valorizzato
- i membri dei consigli pastorali delle nostre
parrocchie del decanato desiderano impegnarsi per
trovare un modo nuovo e attuale di proporre il
Vangelo e desiderano punti di riferimento credibili a
questo scopo
- all’interno delle nostre scuole e nei comuni del
nostro decanato esistono persone, giovani e adulti,
che condividono percorsi culturali per tenere desti
mente e cuore, per risvegliare gli animi smarriti e
sensibilizzare tutti alla cura del bene comune e alla
custodia del creato, nostra casa comune
- i giovani che vivono nel nostro territorio e molte
famiglie delle nostre parrocchie hanno desiderio di
darsi da fare, per promuovere l’attenzione ai più
piccoli e per creare nelle loro esperienze comuni di
fede un contesto e un clima che rilancino i nostri
ambienti ecclesiali, in particolare i nostri oratori
- i sacerdoti del nostro decanato hanno “voglia di
fraternità”: volentieri si trovano frequentemente e
condividono senza fatica gioie e dolori del loro
servizio ministeriale, apprezzando le occasioni che si
creano e facendo il possibile per crescere insieme
- le persone che, dentro e fuori dalle nostre parrocchie,
incontrano e si prendono cura delle famiglie,
soprattutto di quelle che hanno maggiormente
bisogno, si muovono con uno stile che allontana

giudizi e pregiudizi, si pone in ascolto e accompagna
con pazienza e gradualità ogni ferita e ogni bisogno
di aiuto, nella logica dell’ascolto attento e
dell’accoglienza serena
- chi sul nostro territorio si mette a servizio della
salute e della sofferenza ha a cuore non solo la cura
del fisico e dell’efficienza dei servizi offerti, ma ha
cuore l’intera persona e coloro che, attorno alla
persona che soffre, condividono momenti difficili;
nel loro stare vicino hanno viva l’intenzione di
donare nuova speranza, di aprire alla logica del dono
della vita come via alla felicità e sono coscienti che
quando si è vicino a chi è più debole “c’è più gioia
nel dare che nel ricevere”, sposando in pieno questa
logica nel loro lavoro e nel loro servizio
- ciò che rende bello incontrarsi e riconoscersi insieme
come fratelli nello stesso cammino umano e di fede è
lo stile dell’ascolto: del Signore che ci parla nella
Scrittura, nella preghiera e nella vita, della diversità
degli altri che ci dà sempre la possibilità di diventare
migliori, di ciò che condividiamo come cammino
umano e civile, dedicando del tempo a capire
insieme come mantenerci uniti nella logica della
promozione del bene comune ecclesiale e civile.
Il Gruppo Barnaba ha raccolto in quest’anno pastorale
le buone notizie elencate, avviando un percorso di
ascolto delle realtà del territorio, ecclesiali e non, dei
consigli
pastorali
delle
nostre
comunità,
dell’esperienza ecclesiale dei suoi membri all’interno,
allo scopo di rispondere al mandato del vescovo dello
scorso gennaio 2021 e di cominciare con umiltà e
costanza il rinnovamento pastorale che lui auspica per
la nostra diocesi.
Sono felice di condividere queste riflessioni, frutto del
dono dello Spirito alle nostre Chiese particolari, nel
giorno della Pentecoste. Colgo l’occasione per
ringraziare tutti coloro che in questo cammino ci sono
stati con la preghiera e con la presenza, pregando
perché tutto ciò continui e sia sempre di più un dono
prezioso del Signore per il nostro percorso ecclesiale,
parrocchiale e decanale.
Buona Pentecoste.
Don Fabio

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 5 GIUGNO  DOMENICA DI PENTECOSTE Solennità
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,5-20
8.30
S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA
9.00
Apertura sportello informativo 8 per mille alla chiesa Cattolica in oratorio
S. MESSA DELLA COMUNITÀ E S. CRESIMA
10.30
AMMINISTRATA DA MONS. FRANCO AGNESI, VICARIO GENERALE
S. MESSA DELLA DOMENICA E S. CRESIMA
15.30
AMMINISTRATA DA MONS. FRANCO AGNESI, VICARIO GENERALE
18.00 S. MESSA FESTIVA PER MAGGIONI GIUSEPPINA E GERLINZANI FRANCESCO
LUNEDI’ 6 GIUGNO B. V. Maria Madre della Chiesa – memoria
Dt 16,9-12; Sal 80; Lc 21,1-4
8.45
Lodi mattutine e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE
9.30
DON FABIO È A DISPOSIZIONE PER LE SS. CONFESSIONI (FINO ALLE 10.30)
15.30 Preparazione dell’oratorio estivo con gli animatori
17.30 Incontro per i catechisti in oratorio (verifica del cammino di quest’anno)
MARTEDI’ 7 GIUGNO Es 19,1-6; Sal 80; Lc 12,35-38
8.45
Lodi mattutine e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE
15.30 Preparazione dell’oratorio estivo 2022 con gli animatori in oratorio
17.30 Incontro per tutti i ragazzi/e del dopo Cresima (I, II e III media)
S. MESSA finale dell’anno pastorale e anniversari di sacerdozio
21.00
CON I SACERDOTI DEL DECANATO IN CHIESA PARROCCHIALE A LOMAGNA
MERCOLEDI’ 8 GIUGNO Es 19,7-15; Sal 117; Lc 8,42b-48
8.45
Lodi mattutine e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE
9.30
DON FABIO È A DISPOSIZIONE PER LE SS. CONFESSIONI (FINO ALLE 10.30)
15.30 Preparazione dell’oratorio estivo 2022 con gli animatori in oratorio
GIOVEDI’ 9 GIUGNO Es 19,16-19; Sal 96; Gv 12,27-32
8.45
Lodi mattutine e S. MESSA PER MAURIZIA MONTI
10.30
Preparazione dell’oratorio estivo 2022 con gli animatori in oratorio
S. MESSA E FESTA DI ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO
11.00
di don Luigi e dei preti 1994 in Santuario (mons. Maurizio Rolla)
Incontro con i volontari adulti dell’oratorio estivo
21.00
(presentazione del tema e organizzazione pratica dei servizi)
VENERDI’ 10 GIUGNO Es 19,20-25; Sal 14; Lc 6,12-16
11.00 S. MESSA E S. MATRIMONIO DI ALESSIA E RICCARDO IN SANTUARIO
15.30 Preparazione dell’oratorio estivo 2022 con gli animatori in oratorio
19.00 Preghiera del vespro in Santuario con don Fabio e i preti 1993
S. MESSA E FESTA DI ANNIVERSARIO DI SACERDOZIO
20.30
CON DON FABIO E I PRETI 1993 IN CHIESA PARROCCHIALE

SABATO 11 GIUGNO S. BARNABA apostolo Festa
At 11,21b-26; 13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29; Mt 10,7-15
9.00
Preparazione pratica degli ambienti dell’oratorio per l’oratorio estivo
10.00 SS. CONFESSIONI IN SANTUARIO FINO ALLE 12.00 (DON LUIGI)
11.00 S. MESSA E S. MATRIMONIO DI LAURA E ALESSIO IN CHIESA PARROCCHIALE
15.00 DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00
17.20 S. Rosario meditato per la pace nel mondo
S. MESSA DELLA VIGILIA PER ANGELO E MARIA REDAELLI DI PERTEVANO
18.00
PER MIKI RICCARDI
DOMENICA 12 GIUGNO  SANTISSIMA TRINITA’ – Solennità
Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14.21-26
8.30
S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA PER PANZERI ANTONIO E FAMILIARI
S. MESSA DELLA COMUNITÀ
10.30
MANDATO MISSIONARIO AD ANIMATORI E VOLONTARI DELL’ORATORIO ESTIVO
18.00 S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA
PREGHIERA A MARIA REGINA DELLA PACE
DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA AL SUONO DELLE CAMPANE DEL SANTUARIO

Madre della Chiesa, e Madre nostra Maria, raccogliamo nelle nostre mani quanto il nostro popolo è capace di
offrirti. Tu, o Vergine Santa, fa' di noi coraggiosi testimoni di Cristo. Rendi la nostra carità sia autentica e concedi,
o Maria, alla comunità civile di progredire nella solidarietà, di operare con vivo senso della giustizia, di crescere
sempre nella fraternità. Vergine Santissima, noi ci affidiamo a Te e Ti invochiamo, perché ottenga alla Chiesa di
testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo, per far risplendere davanti al mondo il volto del tuo Figlio e nostro
Signore Gesù Cristo.
Ave, o Maria…
ORARIO DELLE SANTE CONFESSIONI: lunedì e mercoledì
9.30-10.30
sabato 10.00-12.00 (Santuario) 15.00-18.00
ORARIO DELLE SANTE MESSE: da lunedì a giovedì
venerdì
sabato e vigilie
domenica
ORARI DI APERTURA DEL SANTUARIO: sabato
domenica

ore 9.00 (lodi 8.45)
ore 20.30 (Santuario)
ore 18.00
ore 8.30, 10.30 e 18.00
14.00-19.00
9.00-12.00 14.00-19.00

ABBIAMO RACCOLTO…
Offerte Sante Messe
Offerte pasquali
Offerte per Suffragio
Iscrizioni estate oratorio
Casa incontri
Remunerazioni sacerdoti
Rata per luci chiesa

683,30
20,00
45,00
3.709,18
100,00
-697,00
-1.920,78

Offerte per candele
Offerte Sacramenti
Offerta libera
Iscrizioni S. Siro Cresimandi
Progetto diocesi Cresimandi
Spese di culto

133,50
450,00
200,00
116,00
-100,00
-116,40

PER IL TEMPO DELL’ORATORIO ESTIVO (dal 13 giugno al 15 luglio):
•
•

la S. Messa feriale sarà alle ore 8.15 (lodi mattutine ore 8.00)
Alla domenica non sarà possibile utilizzare il cortile dell’oratorio come parcheggio
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GUARDANDO IN AVANTI…
Dal 16 al 20/06/2022
LUNEDÌ 13 GIUGNO
Giovedì 16 giugno
Venerdì 17 giugno
Sabato 18 giugno
Domenica 19 giugno
Lunedì 20 giugno

FESTA DELLA MADONNA CONSOLATA AL PASSONE
8.00
INIZIO ORATORIO ESTIVO 2022 (8.00-17.30 LUN-VEN)
17.30 S. Rosario e S. Messa alla chiesa del Passone
17.30 S. Rosario e S. Messa alla chiesa del Passone
17.30 S. Rosario e S. Messa in chiesa parrocchiale
19.00 Incontro diocesano delle famiglie in piazza Duomo
16.00 S. Battesimo di Arianna, Viola, Ginevra in chiesa parr.le
20.30 S. Rosario e S. Messa alla chiesa del Passone

RIFERIMENTI UTILI: PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M.

TELEFONO: 039/9930094
CELLULARE DI DON FABIO 349/6433460
POSTA ELETTRONICA
sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
CANALE YOUTUBE (in diretta): https://youtu.be/71pt1g-m8gM
SITO E GRUPPO WHATSAPP: parrocchiamontevecchia.it
IBAN: IT46B 05034 49920 0000 0004 0407 presso Banco BPM – Montevecchia
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