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6  Domenica   SS  Corpo e Sangue di Cristo 
Es 24,3-8; Sal  115; Eb 9,11-15;  
Mc 14,12-16.22-26  
S. Messe ore 8.30 - 10.30  
 
7  Lunedì   
Es  5,1-9.19-6,1; Sal  113A-113B Rm 8, 3-13;  
Lc 5,1-6 
S.Messa ore  8,30   
 
8 Martedì   
Es 12,29-34; Sal 77 (78); Lc 5, 12-16 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Giuseppina  
e Dante Schettin 

   
9  Mercoledì  S. Efrem  
Es 12,35-42; Sal 79 (80); Lc 5,33-35 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Marinella   
e Francesco 
 
10  Giovedì   
Es 13, 3°.11-16; Sal 113b  
Lc 5,36-38  S.Messa ore 8,30  
   
11  Venerdì  Sacratissimo Cuore di Gesu’ 
Os 11,1,3-4.8c-9; Sal 39 (40); Ef 3,8-12.14-19; 
 Gv 19,31-37   S.Messa ore 8,30  
   
12 Sabato  Cuore Immacolato della  b.V. Maria 
Lv  16,2 -22. 29-30; Sal 95 (96); Gal 2,15-21;  
Gv 10, 14-18  S.Messa ore 18,00   

 
 

 
 
 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
6 GIUGNO  –  12 GIUGNO  2021 
Liturgia delle Ore 2 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 
 

PANE DI VITA 

“Adorare il Dio di Gesù Cristo, fattosi pane 
spezzato per amore, è il rimedio più valido e 
radicale contro le idolatrie di ieri e di oggi. 
Inginocchiarsi davanti all’Eucaristia è professione 
di libertà: chi si inchina a Gesù non può e non deve 
prostrarsi davanti a nessun potere terreno, per 
quanto forte. Noi cristiani ci inginocchiamo solo 
davanti al Santissimo Sacramento, perché in esso 
sappiamo e crediamo essere presente l’unico vero 
Dio, che ha creato il mondo e lo ha tanto amato da 
dare il suo Figlio unigenito (cfr Gv 3,16). Ci 
prostriamo dinanzi a un Dio che per primo si è 
chinato verso l’uomo, come Buon Samaritano, per 
soccorrerlo e ridargli vita, e si è inginocchiato 
davanti a noi per lavare i nostri piedi sporchi. 
Adorare il Corpo di Cristo vuol dire credere che lì, 
in quel pezzo di pane, c’è realmente Cristo, che dà 
vero senso alla vita, all’immenso universo come 
alla più piccola creatura, all’intera storia umana 
come alla più breve esistenza. L’adorazione è 
preghiera che prolunga la celebrazione e la 
comunione eucaristica e in cui l’anima continua a 
nutrirsi: si nutre di amore, di verità, di pace; si 
nutre di speranza, perché Colui al quale ci 
prostriamo non ci giudica, non ci schiaccia, ma ci 
libera e ci trasforma. Ecco perché radunarci e 

adorare ci riempie di gioia”.   
 

(Benedetto XVI) 
 

TEMPO DEL GRAZIE! 
                             

Ci avviciniamo alla pausa estiva e diverse attività 
parrocchiali saranno sospese per un meritato 
riposo. Per tutti l’impegno è stato tanto, e 
soprattutto ha significato molto. Ci ha obbligato 
a cambiare direzione, a ripensare nuove 
proposte, a non lasciarci scoraggiare dal tempo 
difficile che abbiamo vissuto, per continuare a 
far scorrere una Parola che da sempre ci 
accompagna, che invita ad essere dono sempre 
senza condizione. 
Grazie al coro, ai lettori, a tutti coloro che si 
dedicano all’animazione delle celebrazioni, alla 
igienizzazione degli ambienti   che hanno visto in 
questo ultimo periodo il moltiplicarsi dei loro 
impegni come ci ha ricordato don Paolo 
nell’ultima Messa delle 11.30.  
Grazie alle catechiste, all’equipe Battesimale, 
alle coppie della pastorale familiare che 
seguono i corsi fidanzati, che con tanti limiti 
hanno continuato ad accogliere, accompagnare 
con dedizione e generosità, giovani, bambini e 
famiglie. 
Grazie anche ai papà che si sono organizzati a 
preparare l’oratorio per l’esperienza estiva: 
liberare il salone, traslocare la segreteria, rasare 
il prato, tagliare i cespugli. Una fatica vissuta in 
leggerezza e ricompensata dalla consapevolezza 
di offrire così un ambiente accogliente per tutti i 
bambini.  
 

 
 
Grazie agli adolescenti che hanno ricevuto il 
mandato di animatori nella preghiera e con la 
consegna della maglietta, grazie ai volontari che 
si impegneranno nell’Oratorio estivo. 
Abbiamo celebrato davvero nella disponibilità 
all’aiuto reciproco l’amore della Trinità che già 
vive in noi dal giorno del nostro Battesimo. 
 
 
 
 

BUONA AVVENTURA RAGAZZI!! 
 

 
 

Inizia questa settimana l’oratorio estivo che 
metterà in campo 25 adolescenti pronti a dare 
il meglio di sé per rendere questa esperienza 
davvero unica. Li accompagniamo con il nostro 
affetto e preghiera, certi che nonostante la 
versione del tutto inedita di questo oratorio, 
sapranno portare gioia e tanta voglia di stare 
insieme a bambini e ragazzi. 

 

UN SALUTO PER DON PAOLO 
Nelle celebrazioni di sabato 26 e domenica 27 
renderemo un saluto particolare a don Paolo 
che da settembre lascerà la nostra parrocchia. 
Dopo la Messa delle 10.30, per tutti quelli che 
lo desidereranno, ci troveremo nel giardino 
dell’oratorio alle 11.30 per esprimere come 
comunità la nostra gratitudine.  
 

SABATO 12 GIUGNO IN DUOMO 

“Camminate nell’Amore” 
Sabato in duomo a Milano l’Arcivescovo 
Delpini consacra dieci giovani sacerdoti per la 
Diocesi di Milano. Li accompagniamo con la 
nostra preghiera, nella pinea fiducia che 
l’opera incessante dello Spirito Santo continui 
a rinnovare la sua Chiesa e ne sostenga le 
scelte future. 

Padre Santo, 
nel tuo Figlio Gesù, Via, Verità e vita, 
ci hai resi figli e fratelli amati. 
Effondi il tuo Spirito 
su questi Tuoi servi 
perché siano testimoni del tuo 
comandamento: 
Camminate nell’amore. 
Maria, Madre della Chiesa, 
custodisca il loro ministero. 
Amen». 
 

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

 
 
 

DOMENICA ore 8.15 - 


