
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

DOMENICA 19 GIUGNO: SECONDA DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Sir 18,1-2.4-9a.10-13b; Sal 135; Rm 8,18-25; Mt 6,25-33 
 

Condivido alcune riflessioni a margine 
dell’incontro con I volontari adulti 
dell’oratorio estivo di giovedì sera. 
 
Luca 7,11In seguito Gesù si recò in una città 
chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi 
discepoli e una grande folla. 12Quando fu 
vicino alla porta della città, ecco, veniva 
portato alla tomba un morto, unico figlio di 
una madre rimasta vedova; e molta gente della 
città era con lei. 13Vedendola, il Signore fu 
preso da grande compassione per lei e le disse: 
«Non piangere!». 14Si avvicinò e toccò la bara, 
mentre i portatori si fermarono. Poi disse: 
«Ragazzo, dico a te, àlzati!». 15Il morto si 
mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo 
restituì a sua madre. 16Tutti furono presi da 
timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un 
grande profeta è sorto tra noi», e: «Dio ha 
visitato il suo popolo». 17Questa fama di lui si 
diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la 
regione circostante. 
 

È una situazione molto difficile e 
particolare quella che Gesù incontra a quel 
funerale: una donna, moglie e mamma, che 
ha perso marito e figlio, il centro del suo 
amore. Non c’è molto, né da dire, nè da 
fare. San Luca ci racconta che Gesù dice e 
fa solo due cose: esorta a non piangere e 
sta vicino, invita ad alzarsi e tende la 
mano. In questo modo asciuga le lacrime e 
ridona la vita che era persa.  
All’oratorio spesso si è chiamati ad 
asciugare le lacrime, a tendere la mano ai 
bambini per rialzarli dalla loro pigra 

solitudine: all’oratorio la vita insieme nello 
stesso luogo, con persone di età diverse, 
espone all’incomprensione, al non voler 
avere a che fare con gli altri che, 
tutt’intorno, ci circondano e incrociano il 
nostro cammino. Gli altri per noi sono 
lacrime e gioia, sconfitta e vittoria, 
delusione e soddisfazione. Adulti, 
animatori, ragazzi più grandi e più piccoli, 
costruiscono in oratorio la vita che Gesù 
dona così: tendendo la mano, cercando 
parole di incoraggiamento, avvicinandosi a 
chi è solo. Quando poi si canta, si urla, si 
prega, si balla insieme nella libertà e nella 
gioia, si costruisce vita nuova nel mondo, 
liberando chi è triste e solo, ferito e 
convinto che nessuno gli vuole bene. 
La vita comune dell’oratorio è la metafora 
del nostro mondo, dove molte sono le 
persone in lacrime, sole, di fronte alle 
quali non possiamo fare molto se non 
tendere la mano e stare vicino. Questi 
gesti, semplicemente umani, scacciano la 
solitudine e liberano dalla tentazione di 
rinunciare alla vita. Sono felice che i nostri 
ragazzi questo ci abbiano trasmesso in 
oratorio in questi primi giorni. È la 
risposta più bella e più cristianamente 
simile alla Parola di Gesù che possiamo 
dare senza rancore e con libertà di cuore a 
chi in questa settimana ha parlato della 
morte come un diritto per chi è solo e 
abbandonato. La morte è vinta dalla vita 
di Gesù, che, attraverso di noi, sta vicino e 
aiuta a rialzarsi, per riprendere ad amare, 
come si può, con tutte le energie. 
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don Fabio 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 19 GIUGNO    II DOMENICA DOPO PENTECOSTE  
Sir 18,1-2.4-9a.10-13b; Sal 135; Rm 8,18-25; Mt 6,25-33 

DOMENICA DELLA CARITÀ: VIVERI E OFFERTE MESSA PER I POVERI 

8.30 S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA 

10.30 S. MESSA DELLA COMUNITÀ CON I RAGAZZI DELL’ORATORIO ESTIVO 2022 

16.00 S. BATTESIMO DI ARIANNA, VIOLA, GINEVRA IN CHIESA PARROCCHIALE 

18.00 S. MESSA FESTIVA PER SIRONI MARIA ROSA, CARLA, IRMA, ALESSANDRO 

20.30 
Compieta e Processione Eucaristica in Santuario 
(Santuario-scalinata-Via Crucis-scalinata-benedizione sul sagrato) 

 

LUNEDI’ 20 GIUGNO   Es 12,43-51; Sal 77; Lc 5,1-6 

8.00 Lodi mattutine e S. MESSA PER DARIO OGGIONNI 

8.00 Inizio della seconda settimana di oratorio estivo 2022 (8.00-17.30) 

20.30 S. Rosario e S. MESSA ALLA CHIESA DEL PASSONE 
 

MARTEDI’ 21 GIUGNO   S. Luigi Gonzaga - memoria 
Es 15,22-27; Sal 102; Lc 5,12-16 

8.00 Lodi mattutine e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE 

8.00 Seconda settimana di oratorio estivo 2022 (8.00-17.30) 

14.00 S. MESSA E S. MATRIMONIO IN SANTUARIO 

19.00 Incontro per gli animatori all’oratorio di Osnago 
 

MERCOLEDI’ 22 GIUGNO   Es 17,8-15; Sal 120; Lc 5,33-35 
S. Messa per la pace 

8.00 Lodi mattutine e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE 

8.00 Seconda settimana di oratorio estivo 2022 (8.00-17.30) 
 

GIOVEDI’ 23 GIUGNO   Es 35,1-3; Sal 117; Lc 5,36-38 
S. Messa per le vocazioni sacerdotali 

8.00 Lodi mattutine e S. MESSA  IN CHIESA PARROCCHIALE 

8.00 Seconda settimana di oratorio estivo 2022 (8.00-17.30) 

21.00 Incontro per gli adulti volontari dell’oratorio estivo 2022 
 

VENERDI’ 24 GIUGNO    SACRO CUORE DI GESU’ 
Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7 

8.00 Seconda settimana di oratorio estivo 2022 (8.00-17.30) 

20.30 S. Rosario e S. MESSA  IN SANTUARIO 
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SABATO 25 GIUGNO    NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68 

10.00 SS. CONFESSIONI IN SANTUARIO FINO ALLE 12.00 (DON LUIGI) 

15.00 DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00 

17.20 S. Rosario meditato per la pace in Europa e nel mondo 

18.00 S. MESSA DELLA VIGILIA 

21.00 
Mandato missionario ai giovani partenti per esperienze estive all’estero 
(Milano, chiesa S. Eustorgio) 

 

DOMENICA 26 GIUGNO    III DOMENICA DOPO PENTECOSTE  
Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b 

8.30 S. MESSA FESTIVA PER ANGELA, ERSILIA, LUIGIA E MARINO 

10.30 S. MESSA DELLA COMUNITÀ CON I RAGAZZI DELL’ORATORIO ESTIVO 2022 

18.00 S. MESSA FESTIVA PER MARIO GALBIATI 
 

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 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  ore 9.00 (lodi 8.45) 

           venerdì     ore 20.30 (Santuario) 

           sabato e vigilie  ore 18.00 

           domenica    ore 8.30, 10.30 e 18.00 

 

ORARI DI APERTURA DEL SANTUARIO: sabato     14.00-19.00 

             domenica 9.00-12.00 14.00-19.00 

 

ABBIAMO RACCOLTO… 

 

Offerte Sante Messe       891,90  Offerte per candele       139,90 

Offerte per suffragio       280,00  Offerte Sacramenti        500,00 

Offerte pasquali         110,00  Offerta casa incontri         60,00 
Iscrizioni estate         910,56  Offerta pro Ucraina        200,00 
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ABBIAMO RACCOLTO… 
 

Spesa buona stampa      -380,00  Bolletta telefono         -41,33 
Spesa oratorio estivo        -43,94  Tasse arretrate     -1.204,00 
Rateizzazione bollette   -1.014,00  
 

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 

 

GUARDANDO IN AVANTI… 

 

Lunedì 27 giugno 8.00 Inizio della terza settimana di oratorio estivo 2022  

Giovedì 30 giugno 21.00 Incontro per i volontari adulti dell’oratorio estivo 2022 

Sabato 2 luglio 16.00 S. Matrimonio di Marco e Lou in Santuario 

Domenica 3 luglio 10.30 S. Messa della Comunità coi ragazzi dell’oratorio estivo 
 

La Conferenza Episcopale Italiana e la Diocesi di Milano hanno decretato, in 

accordo con il governo italiano, che DAL 16 GIUGNO L’USO DELLA MASCHERINA 

IN CHIESA È RACCOMANDATO, MA NON OBBLIGATORIO. La nostra parrocchia 

segue le nuove indicazioni, ma rimane attenta alla prevenzione del contagio 

covid, per cui: 

- l’uso della mascherina in chiesa e in Santuario è raccomandato, ma 

facoltativo 

- rimane il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali oppure è 

sottoposto ad isolamento 

- rimane l’obbligo di igienizzare le mani all’ingresso 

- rimane l’obbligo di sedersi ai posti segnati in chiesa (180 posti) e in 

Santuario (100 posti con la Cappella S. Carlo) 

- rimane l’obbligo di non stringersi la mano allo scambio della pace 

- rimane l’obbligo della Comunione sulle mani 

- rimane l’obbligo ad uscire con ordine per evitare assembramenti 

 

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 

mailto:sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
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