
LA LUCE SUL BUIO DEL SENTIERO... 

E’ sera; sul sentiero, nei boschi, i raggi della luna 
filtrano fra i rami degli alberi e lo illuminano a 
sprazzi; sul cammino due cugini coetanei adolescenti, 
timorosi del buio  nonostante la presenza di due 
adulti, uomo e donna che li guidano e li rassicurano. 
Non c’è sfiducia da parte dei ragazzi, immersi 
nell’avventura notturna, ma molto più forte delle 
parole rassicuranti è il timore del buio … finalmente 
la meta, un laghetto montano illuminato dalla luce e 
con la presenza di altri turisti, cena al sacco, un pò di 
chiacchiere e si riparte per il ritorno … ma di nuovo il 
buio, … e di nuovo il timore ….. 
E Gesù così parla alla folla di adolescenti nella fede: 
“Camminate mentre avete la luce, perché le 
tenebre non vi sorprendano, chi cammina nelle 
tenebre non sa dove va!” E’ la Luce il punto di 
riferimento, la Luce e la fiducia “cieca” nella stessa; 
“Chi crede in me, non crede in me ma in colui che 
mi ha mandato; chi vede me, vede colui che mi ha 
mandato. Io sono venuto al mondo come Luce, 
perché chi crede in me non rimanga nelle tenebre”. 
Credere pienamente fiduciosi nella Luce, per vederci 
chiaro sul nostro cammino, per non inciampare, per 
non arrancare ad occhi chiusi, sbagliando strada …. 

Paolo 
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RENDICONTO ANNO 2017 

Grazie della vostra generosità per le offerte raccolte durante le Celebrazioni e le diverse 
iniziative proposte. 
Alcune informazioni di carattere generale: 
- le “Offerte per Oratorio” e le “Spese per Oratorio” comprendono anche l'Oratorio estivo con 
tutte le attività (materiali, gite, buoni pasto...); 
- nei “Proventi immobiliari” è registrato l’acconto ricevuto alla firma del preliminare per la 
vendita dell’immobile ex scuola materna; 
- la voce “Remunerazione sacerdoti” è l'importo versato per i Sacerdoti della nostra Comunità 
Pastorale; 
- nella voce “Spese per attività parrocchiali” è compreso l'importo che la nostra Parrocchia versa 
alla Comunità Pastorale per tutte le iniziative comuni: Pastorale giovanile, stampa informatore, 
concerti spirituali… 
- la voce “Coll., dipend. e professionisti” comprende anche le prestazioni professionali 
(necessarie ad esempio per eseguire manutenzioni) e al fascicolo immobili proposto dalla Curia; 
- nella voce “Restauri e manut. straord.” sono comprese le manutenzioni effettuate durante 
l’anno per il salone e le ringhiere; 
- la voce “Acquisto impianti e attrezzature” è relativa all’impianto fotovoltaico e all’impianto di 
riscaldamento della nostra Chiesa. 
Grazie ai numerosi volontari, che si sono sempre occupati di tutte le attività della nostra 
Parrocchia e che hanno permesso di mantenere viva la nostra Comunità. 

 
GP Seveso 

 
  

 
 

24  QUINTA DOMENICA  DOPO  PENTECOSTE 
Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50 
S. Messa ore 8.30 in suff. Def. Giovanna e 
Brunello  
S. Messa ore 10.30 
 
 

25  Lunedì   Natività di S. Giovanni Battista 
Ger 1, 4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1, 57-68 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Antonio e  Rosina 
 
 

26  Martedì  S. Cirillo di Alessandria 
S. Josemaria Escrivà de B. 
Dt 25, 5-10; Sal 127; Lc 8,16-18 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Luciano e Marino 
Artusa 
 
 

27  Mercoledì  S. Arialdo 
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 8,19-21 
S.Messa ore 8,30  
 
 

28  Giovedì  S. Ireneo 
Dt 31,1-12; Sal 134; Lc 8,22-25 
S.Messa ore 8,30  
 
 

29  Venerdì  SS.Pietro e Paolo 
At 12, 1-11; Sal 33; 2Cor 11,16-12, 9; 
 Gv 21,15b-19 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Pietro e Raffaella; 
def. De Paola Vincenza 
 

30  Sabato   Ss,Primi Martiri della Chiesa  
di Roma 
Mt 28,8-10  S. Messa Vigiliare 
Lv 23,26.39-43; Sal 98; Eb 3,4-6; Gv 7,1-6b 
S.Messa ore 18,00  

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
        24 Giugno  –  30 Giugno  2018 
       Liturgia delle Ore IV Settimana   

 

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 
 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 


