
come la pupilla degli occhi

“centuplo”
Mettere la propria mano in quella della Provvidenza  

è come fidanzarsi alla gioia” 

“si” 

In cammino con voi 

farsi prete non significa 
mettersi una divisa fuori, ma un tormento dentro” 

A tutti voglio dire 

: “perché tu mi perdoni e quel sacerdote 
no?” : “perché lui non è morto in 
Croce per te, perché non ha sofferto come me per te”. 

Uomo delle relazioni vere 

La casa sul monte 
che veglia e orienta 

Parrocchia S. Giovanni Battista M. in Montevecchia, via Belvedere, 33,  
telefono. e Fax 039/ 9930094, e mail: sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 

Lettera di don Enrico ! 
Giugno è un po’ il mese dei preti, è il mese in cui vengono ordinati i nuo-

vi sacerdoti, è il mese dei loro compleanni.  
È il cinquantesimo di ordinazione di don Pierangelo che è stato parroco 

qui tra voi a Montevecchia, è il mio cinquantesimo di sacerdozio, è il cinquan-
tesimo anche di don Giuseppe Sironi che qualche anno fa ci ha lasciato ed è 
sepolto qui nel nostro cimitero. 

 

IL PRETE E’ UN UOMO FELICE 



cari ragazzi, ho voluto più bene a voi che a Dio.  
Ma ho speranza che lui non stia attento  

a queste sottigliezze  
e abbia scritto tutto al suo conto". 

Alla fine del cammino mi diranno:  
hai vissuto? Hai amato?  

E io senza dir nulla,
aprirò il cuore pieno di nomi” 

Prego per tutti i preti 

Un sogno da sognare insieme 

Sogno che la nostra comunità  
divenga sempre più evangelica,  

fraterna, responsabile, vivace, simpatica,  
accogliente, aperta, missionaria. 

Sogno che la nostra comunità diventi per tutti  
la “fontana del villaggio” di cui parlava Giovanni XXIII  

a cui tutti possano abbeverarsi e dissetarsi. 
Se io sogno da solo, il mio è soltanto un sogno,  
ma se sognamo insieme, il sogno diventa realtà” 

Quando uno si ferma e guarda al cammino percor-
so della sua vita tanti sono i ricordi, tanti sono i grazie che 
gli scaturiscono dal cuore e tanti anche gli scusa.  
 Io qui vorrei ricordare e ridire a me e anche a voi 
quello che la comunità di S. Zeno in Treviglio mi ha detto 
quando sono diventato parroco perché sono sicuro che fa 
bene a me dirlo a voi. 

Corri a piedi nudi. 

Coltiva grandi desideri. 

Accarezza il mondo con mani nude,  
 colme di tenerezza. 

 

 

Ascolta sempre, ascolta molto. 

Non dimenticare che è la bellezza  
 che salva il mondo. 

E infine ricorda che: 

CI VUOLE UN FIORE 



Tuttiatavola è un invito, uno stile  
e un obiettivo. 

 

Tuttiatavola è un invito

Tuttiatavola è uno stile. 

Tuttiatavola è un obiettivo

L'oratorio... una tavola da imbandire 

1) Un oratorio per vivere insieme 

2) Un oratorio che ha cura delle relazioni 

3) Un oratorio per fare l’esperienza di fraternità 

 

4) Un oratorio per crescere in umanità 

5) Un oratorio che abbia delle regole,  

L’oratorio è il luogo  
dove la comunità cristiana educa  

Ci diceva il Card. Martini:  
Dobbiamo fare del nostro oratorio  

UN LUOGO DIVERSO  

UN LUOGO APERTO

UN LUOGO ACCOGLIENTE

TUTTI A TAVOLA 
È lo slogan dell’oratorio estivo 2015 

L’oratorio estivo incomincia martedì 9 giugno e finisce venerdì 10 luglio 



 

 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 

Montevecchia 
 

IL CONSIGLIO PASTORALE  

UNITAMENTE A TUTTI GLI ORGANISMI PASTORALI  

invitano tutti a condividere la gioia per  

i 50 anni di sacerdozio di don Enrico  
 

Ecco alcune iniziative belle 

* Sabato 13 giugno ore 21.00 in Santuario il concerto  

del Coro Calycanthus di Treviglio 
Caly-canthus è il nome di un fiore, significa “cantare il bello”, perché il bello può essere solo cantato. 

È la bellezza che salva il mondo. La bellezza è la manifestazione del bene.  
La Bellezza fa innamorare; la bellezza rapisce il cuore, lo fa cantare. 

* Lunedì 15, Martedì 16, Mercoledì17 giugno ore 20.30  
nella  chiesa di S. Mauro del Passone triduo della Beata Vergine della Consolata 
22 giugno ore 20.30 conclusione della festa della Consolata 

* Venerdì 26 giugno giorno anniversario dell’ordinazione di don Enrico 
 ore 20.30 in parrocchia S. Messa, poi in oratorio rinfresco per tutti 

* Sabato 27 giugno ore 21.00 in santuario  

Pregare con Maria: Icona, Preghiera e Presenza 
con la partecipazione del coro “Sine nomine” di Besana Brianza  

nel ricordo del 50° di don Giuseppe Sironi 

* 28 giugno ore 10.30 S. Messa solenne celebrata da don Enrico 
 poi in oratorio aperitivo per tutti 

ore 21.00 nel salone teatro i ragazzi festeggiano don Enrico  
con lo spettacolo 

LA TORTA IN CIELO di Gianni Rodari 

* Mercoledì 15, giovedì 16, venerdì 17 luglio  ore 20.30 in Santuario 
 Triduo in preparazione alle festa della Beata Vergine del Carmelo 
  

* Domenica festa della Madonna del Carmelo  

verrà Mons. GIUSEPPE MERISI 
 Ore 10.00 in Santuario processione e S. Messa 

* Mercoledì 2 settembre, giovedì 3 settembre, venerdì 4 settembre ore 20.45 

In chiesa parrocchiale ESERCIZI SPIRITUALI 

* Domenica 6 settembre festa patronale della parrocchia 
ricordiamo i 50 di ordinazione  

di don Pierangelo Caslini 
 ore 10.30 don Pierangelo celebrerà con don Enrico la S. Messa 

 poi ci sarà il pranzo comunitario in oratorio 
 


