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13   III DOMENICA  dopo Pentecoste 
Gen 2, 18-25;  Sal  8; Ef 5, 21-33; Mc 10, 1-12 
S. Messe ore 8.30 - 10.30  
 
14 Lunedì   
Lv 9, 1-8a. 22-24; Sal  95 (96); Lc 6, 1-5 
S.Messa ore  8,30   
 
15 Martedì  B. Clemente Vismara 
Nm 9, 15-23; Sal 104 (105); Lc 6, 6-11 
S.Messa ore 8,30  

   
16  Mercoledì   
Nm 10, 33 – 11, 3; Sal 77 (78); Lc  6, 17-23 
S.Messa ore 8,30  
 
17 Giovedì   
Nm 20, 22-29; Sal 104 (105); Lc 6, 20a. 24-26 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Zocco Andrea;  
Elisabetta Beneduci 
   
18  Venerdì  S. Romualdo Abate 
Nm 28, 1-8; Sal  140 (141); Ef 3, 8-12. 14-19;  
Lc 6, 20a. 36-38 
S.Messa ore 8,30  
  
19 Sabato  SS. Gervaso e Protaso Martiri 
Sap 3, 1-8; Sal 112 (113); Ef 2, 1-10;  
Lc 12, 1b-8 
S.Messa ore 18,00  in suff. Def. Nello Landini;  
Carmelo Parassiliti; Larcher Ines 

 

 
 
 

 
 
 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
      13 GIUGNO  –  19 GIUGNO  2021 

       Liturgia delle Ore III 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 
 

MASCHIO E FEMMINA LI FECE … 
…Era di origine contadina, poca cultura, classi 
elementari e nemmeno tutte, quel tanto che bastava 
per “leggere, scrivere e far di conto” come si diceva 
una volta; minuta e piccola di statura, ma si sa a volte 
“nella botte piccola c’è il vino buono” e in lei c’era 
molto buon senso e un buon intuito femminile, da lei 
ho appreso il senso dell’ospitalità, l’altruismo e la 
spiritualità semplice dei “poveri di spirito”. Per Papa 
Francesco è stata la nonna Rosa ad incidere fin da 
subito sul suo cammino di fede; da poco eletto 
riconosce che “le prime testimoni della resurrezione 
di Gesù sono le donne, e questo è bello”, sottolinea 
anche in più occasioni che Chiesa non è IL Chiesa ma 
LA Chiesa, la Chiesa è al femminile, è sposa, è madre! 
Nel suggestivo racconto della Genesi, al centro del  
Creato, Dio mette l’uomo e “osso del suo osso, carne 
della sua carne” la donna….  San Paolo, nonostante 
la mentalità e le leggi della sua epoca predica “...e voi 
mariti amate le vostre mogli come Cristo ha amato la 
Chiesa e ha dato se stesso per lei”… Gesù risponde 
alla questione farisaica sottolineando la 
contrapposizione fra la legge di Mosè e la sua legge 
dell’amore! Dio li fece “maschio e femmina… si 
uniranno in una carne sola… non divida l’uomo 
quello che Dio ha unito!” Per questa legge d’amore 
uomo e donna diventano persone con la stessa 
importanza e uguaglianza di fronte a DIO, figlio e 
figlia; senza questa visione prevale l’egoismo, lo 
sfruttamento, la divisione, la violenza! 

(Paolo) 
 

ORATORIO ESTIVO NEWS 

                              

Le vacanze sono iniziate e con esse anche 
l’oratorio estivo che dopo oltre un anno di pausa 
è tornato ad accogliere i bambini  e a cercare di 
riportare a loro un senso di normalità nel 
periodo difficile che stiamo vivendo. I bambini  si 
sono dimostrati entusiasti e vivaci sin dal primo 
giorno, senza però dimenticare le norme anti-
covid e poter quindi passare il tempo con gli 
amici in sicurezza. Le vacanze a volte sembrano 
non finire mai e l’oratorio offre la possibilità di 
passarle all’aperto e in compagnia evitando la 
monotonia di un’estate chiusi in casa. 
Questo è possibile grazie all’organizzazione e 
alla preparazione di persone che hanno lavorato 
e studiato minuziosamente le norme anti-covid 
per permettere la riapertura in sicurezza, ma 
anche alla responsabilità di bambini e ragazzi 
che si sforzano di adeguarsi a questo modo un 
po’ diverso di vivere l’oratorio estivo. 

HURRA’!!!!! 
(Carlotta)   

 

CAMMINARE INSIEME IN FAMIGLIA 

In occasione del nostro quindicesimo 
anniversario di matrimonio abbiamo deciso di 
concederci una piccola vacanza con i nostri 4 
figli, portandoli a conoscere la città di Roma. 
Ovviamente abbiamo sempre immaginato di 
includere una visita nella Basilica di S. Pietro, ma 
non ci aspettavamo di poter ottenere anche gli 
ingressi per l’udienza generale del papa, che 
tiene tutti i mercoledì. In tempo di covid le 
udienze vengono realizzate nel cortile di San 
Damaso, interno alla Santa Sede. Nonostante 
l’inizio sia previsto alle 9.30 Papa Francesco 
arriva nel luogo un’ora prima per concedersi un 
giro di saluto tra i fedeli. Vederlo così vicino a noi 
e in mezzo alla gente è stato straordinario. Il suo  
 

carisma e la sua capacità di entrare in relazione 
con le persone ci ha colpiti profondamente. 
Passava lungo i corridoi creati con le transenne 
e sembrava veramente come Gesù tra i suoi 
discepoli e le folle: si fermava dedicando tutto 
sé stesso a chi aveva di fronte in quel 
momento, parlando in diverse lingue, donando 
parole e sguardi significativi. Erano presenti 
famiglie e religiosi di tutte le nazionalità e per 
questo nel corso dell’udienza sono stati 
pronunciati saluti e benedizioni in ben 8 lingue. 
La catechesi del 2 giugno era centrata su Gesù 
come modello e anima di ogni preghiera. Il 
Papa ci ha accompagnato nella comprensione 
di quanto la preghiera sia stata fondamentale 
nella relazione di Gesù con i suoi discepoli. E lo 
ha fatto non solo stimolandoci a pregare in 
maniera intensa e prolungata, ma soprattutto 
ricordandoci che Gesù stesso prega per 
ciascuno di noi, in particolare nei nostri 
momenti di difficoltà e di errore.  
“Ma in questo momento ognuno di noi pensi: 
in questo momento Gesù sta pregando per me? 
Sì. Questa è una sicurezza grande che noi 
dobbiamo avere”.  
Tornare a casa con questa certezza nel cuore è 
stato un dono prezioso; per noi genitori alle 
prese quotidianamente con le fatiche e le 
incertezze nell’accompagnare la crescita dei 
nostri figli avere questa garanzia rappresenta, 
infatti, una rassicurazione immensa.  
La mattinata si è conclusa con un altro giro di 
Papa Francesco, che è arrivato fino a noi, si è 
fermato ad ascoltarci, ha benedetto la nostra 
famiglia, stretto le nostre mani, accarezzato i 
nostri figli e ci ha persino donato il Rosario 
della Santa Sede. Sentivamo di avere nel cuore 
tutte le persone che conosciamo e ci stanno 
vicine e siamo tornati a casa arricchiti e grati 
per questo incontro.  
Con Francesco, certamente, che è un Papa 
straordinario, ma soprattutto con la Verità di 
cui si fa portatore “Non dimenticatevi: Gesù sta 
pregando per me? –Sì. Adesso? – Adesso! Nel 
momento della prova, nel momento del 
peccato, anche in quel momento, Gesù con 
tanto amore sta pregando per me”. 

(Lara) 
 
 

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

 
 
 

DOMENICA ore 8.15 - 


