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20   IV DOMENICA  dopo Pentecoste 
Gen 18, 17-21; 19, 1. 12-13. 15. 23-29;   
Sal  32 (33); 1Cor 6, 9-12; Mt 22, 1-14 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  
 

21 Lunedì  S. Luigi Gonzaga 
Dt 4, 21-31; Sal  88 (89); Lc 6, 39-45 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Fam. Pagani 
 

22 Martedì  S. Paolino di Nola 
Dt 12, 2-12; Sal 62 (63); Lc 7, 1-10 
S.Messa ore 8,30  

   
23  Mercoledì   
Dt 16, 18-20; 17, 8-13; Sal 24 (25); 
Lc  7, 11-17 
S.Messa ore 8,30  
 

24 Giovedì  Natività di S. Giovanni Battista 
Ger 1, 4-19; Sal 70 (71); Gal 1, 11-19; 
Lc 1, 57-68 
S.Messa ore 8,30  
   
25  Venerdì   
Dt 24, 10-22; Sal  18 (19); Lc 7, 24b-35 
S.Messa ore 8,30  
  
26 Sabato  S. Cirillo d’Alessandria, 
 Vescovo e Dottore della Chiesa 
Lv 21, 1a. 5-8. 10-15; Sal 97 (98); 1Ts 2, 10-13;  
Lc 4, 31-37 
S.Messa ore 18,00  in suff. def. Martino e Rosa; 
Def.Maria 

 
 
 

 
 
 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE       
20 GIUGNO  –  26 GIUGNO 2021 
Liturgia delle Ore IV Settimana   

    Don Pa olo Fumagalli 
È presente per confessioni e S. Messa   
SABATO ore 16.00 - 19.00 
DOMENICA ore 8,15 - 11,30 

 
 
 
 

DOMENICA ore 8.15 - 
11.30 

CHI SONO I SERVI? 

Conosciamo bene questa parabola di Gesù e il suo 
contenuto: il rifiuto all’invito del Re-Dio a partecipare 
ad una festa di nozze, perché solo di festa si può 
chiamare il Disegno del Padre per noi. Per Papa 
Francesco l’invito ha tre caratteristiche: la gratuità, la 
larghezza, l’universalità; l’invito è aperto a tutti, non 
richiede pegno (solo l’abito nuziale) e non è a numero 
chiuso. C’è il RE, gli invitati e forse messi in secondo 
piano ci sono i servi; alcuni di loro, forse 
profeticamente, perdono addirittura la vita! La 
parabola come l’invito si rivolge alle folle di ieri come 
a quelle di oggi in un continuum temporale, noi siamo 
prima gli invitati e poi, come cristiani siamo i servi del 
Re inviati ognuno nel proprio contesto a promulgare 
il suo invito; e chi, in maniera più decisa e convinta, 
fino al martirio. “A tutti è data la possibilità di 
rispondere al suo invito, nessuno ha il diritto di sentirsi 
privilegiato o di rivendicare un’esclusiva. Tutto questo 
ci induce a vincere l’abitudine di collocarci 
comodamente al centro, come facevano i capi dei 
sacerdoti e i farisei.” Per questo si parla di servi, il cui 
termine non è spregiativo ma significativo di dignità, 
e rivolti al prossimo come Gesù: “si alzò da tavola, 
depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se lo 
cinse. Poi ...cominciò a lavare i piedi ai discepoli, e 
ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto.”… 
Tutti siamo chiamati a non ridurre il Regno di Dio nei 
confini della “chiesetta” – la nostra “chiesetta 
piccoletta” – ma a dilatare la Chiesa alle dimensioni 
del Regno di Dio. Soltanto, c’è una condizione: 
indossare l’abito nuziale cioè testimoniare la carità 
verso Dio e verso il prossimo.        (Papa Francesco)                                         
(Paolo)                                                                

ORATORIO ESTIVO NEWS 
                             

Quest’anno gli oratori di Saronno hanno 
organizzato delle uscite in bici per permettere ai 
ragazzi delle medie di pedalare e divertirsi 
insieme. 
Alcuni ragazzi di prima media del nostro oratorio 
hanno partecipato alla prima uscita questa 
settimana, tornando stanchi ma soddisfatti: 
seguendo il percorso del Parco Lura si sono 
ritrovati a Rovellasca, dove, dopo una meritata 
merenda con un’ottima granita, hanno concluso 
con una preghiera in Chiesa.  
Nonostante ci siano state diverse difficoltà 
(come ad esempio i tratti più rocciosi del 
percorso) e qualche imprevisto, i ragazzi sono 
riusciti a godersi l’uscita superando ogni 
ostacolo nel loro cammino e aspettano con 
entusiasmo una seconda uscita.  

 (Carlotta)   
 
RENDICONTO PARROCCHIALE 2020 

Di seguito alcune informazioni di carattere 
generale: 
- 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 “Acquisto impianti e attrezzature” è 
relativa al pagamento rateale dell’impianto 
fotovoltaico e dell’impianto di climatizzazione 
e di riscaldamento della nostra Chiesa; 
- la voce “Proventi immobiliari” è relativa alla 
vendita del secondo lotto dell’immobile dell’ex 
scuola materna di Via Galilei. L’importo della 
vendita è stato di € 200.000 e nel rendiconto è 
esposto al netto dell’acconto ricevuto a 
dicembre 2017. 
Un grazie a tutti per le offerte raccolte durante 
le Celebrazioni e per la generosità dimostrata 
con le donazioni a favore di chi, in quest’anno 
di emergenza sanitaria, ha avuto bisogno di un 
piccolo e concreto sostegno economico. 
Grazie anche ai numerosi volontari che si 
occupano con impegno delle attività della 
nostra Parrocchia e che permettono di 
mantenere viva la nostra Comunità. 

 
(GP) 

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

 
 
 


