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 Il tempo che stiamo vivendo, nella liturgia è chiamato 
tempo ordinario, cioè che non esce dalla normalità, quindi 
solito, consueto, comune, regolare, come lo definisce il vo-
cabolario Treccani. 
“La grazia dei “tempi forti” dell’anno liturgico merita di essere ac-
colta con gioia e gratitudine e la memoria orante e sacramentale 
dei grandi eventi salvifici, che la Chiesa e ogni credente ripercorre 
contemplando la storia di Dio e del suo popolo, fino al culmine di 
Gesù Cristo, punta precisamente a strutturare e a sostenere l’intera 
vita del popolo di Dio e il cammino di ogni suo membro; non solo, 
ma permette di reperire nella fede una sorta di “grammatica” fonda-
mentale della prossimità di Dio all’uomo, i cui criteri fondamentali 
chiedono di essere poi riconosciuti in ogni epoca e in ogni contingen-
za storica. Del resto la liturgia e la fede della Chiesa non smettono 
mai, neppure nel “tempo ordinario”, di richiamarsi a questi eventi, 
alle grandi tappe della storia della salvezza, a partire dal fatto che 
ogni domenica è Pasqua: Pasqua della settimana, Pasqua ricordata 
e celebrata di continuo, perché diventi sostanza della vita cristiana e 
del cammino della Chiesa, costantemente invitata da Dio all’esodo 
pasquale del suo Figlio, per la forza dello Spirito permanente effuso, 
dentro al cammino dell’umanità e dell’intera creazione”.
Ma le parole e i gesti di Gesù sono un invito costante e pro-
vocatorio a cercare Dio nell’ordinario, come se le grandi 
parole della salvezza che abbiamo avuto modo di celebrare 
nelle settimane scorse, non possono fare a meno di parole 
più piccole, minuscole, feriali. In un certo senso cercare Dio 
nella “normalità”. Gesù ci insegna ad avere quello sguardo 
attraverso il quale impariamo a vedere Dio nella “normali-
tà” della vita. Se diamo una lettura ai testi evangelici che ci 
vengono proposti in questo tempo ci rendiamo subito conto 
come Gesù vuole condurci ad avere uno sguardo nuovo sul-
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BeAtA ColeI 
Che hA CReduto

 Nella sua vita terrena Maria ha saputo ricono-
scere che ciò che stava vivendo era opera di Dio. Di 
quel Dio che l’aveva pensata da sempre per essere la 
Madre del suo Figlio unigenito e di tutta l’umanità 
nuova. Rispondendo “sì” alle parole dell’angelo, si 
è resa serva di Colui che l’aveva ricolmata di amore 
e di grazia. Con quel “sì”, che ha scandito tutta la 
sua vita fino ai piedi della croce, ha donato Cristo al 
mondo.
Maria è una figlia di Israele che non fa progetti ma è 
disponibile  al disegno divino, medita la sua Parola 
nel suo cuore, la ripete ogni giorno, la fa sua. Accetta 
di concepire il Figlio dell’Altissimo, di farlo nascere e 
crescere, di donarlo agli uomini. E’ una giovane don-
na che, dopo l’annuncio dell’angelo, va in fretta dalla 
cugina Elisabetta ed è salutata come la benedetta fra 
le donne. E’ una madre che partecipando alla vita 
del mondo la trasforma. San Luca la dipinge mentre 
loda il suo Dio, nella sua piena e totale risposta alla 
grazia divina. E se i Vangeli riportano poche cose di 
lei, il suo Magnificat la rivela una persona dalle pa-
role vigorose attraverso le quali tesse l’elogio di Dio!
Come Elisabetta, ogni credente può contemplare nel-
la Vergine di Nazareth l’opera dell’Altissimo. Quan-

do lo si lascia agire, Lui compie meraviglie, poiché nulla gli è impossibile. Nella 
Festa dell'Assunta ogni cristiano gioisce poiché Maria è la prima credente  a cui 
è stato domandato di portare e partorire Gesù e di partecipare alla gloria del 
Cristo. Lei, che ha accolto Gesù nella sua esistenza e che lo ha fatto abitare nella 
sua casa e nella sua vita, è accolta oggi nella dimora di Dio. E' assunta in cielo 
e tutta la creazione la guarda attendendo il giorno della sua liberazione, come 
un doloroso parto, per conoscere e condividere la rinascita eterna. Maria infatti, 
come madre dell’umanità raduna in sé tutto il genere umano in un solo abbrac-
cio d’amore. In tutta la sua vita ha sperimentato le contraddizioni del mondo. 
E, come madre ne soffre ancora oggi, poiché il drago dell’Apocalisse persiste 
nel tentare di sopprimere le forze d’amore presenti nel mondo. Ma l’amore di 
Dio continua a dispiegare la forza del suo braccio per rovesciare i potenti ed 
innalzare gli umili. E se il male distruttore  è sempre all’opera, la glorificazione 
di Maria ricorda che l’amore vero e gratuito sarà l’ultima parola. Mentre ogni 
credente contempla Maria coronata di gloria, è invitato ad accoglierla, come un 
giorno Elisabetta, nell’umile quotidianità della vita.
Nell’incontro di Maria con Elisabetta, si vede raffigurata la vita di fede che cre-
sce in ogni battezzato. Maria è colei che ha creduto e accoglierla nella vita si-
gnifica imparare da lei a credere. Ogni giorno, ricominciando sempre, perché la 
fede è un cammino permanente.
Maria insegna a credere in una Persona. Perché la fede cristiana non è fatta di 
idee, ma di fiducia in Qualcuno dal quale il credente sa di essere infinitamente 
amato. E anche quando nella vita di Maria una spada dolorosa trafiggerà il suo 
cuore di madre, gli eventi si trasformeranno in prove di fiducia. Mille volte la 
fiducia della Vergine avrebbe potuto vacillare, poiché se anche la grazia di Dio 
era con lei, ha sperimentato i momenti oscuri di un vero cammino di fede. E il 
credente che l’accoglie nella sua vita sa che, prima di tutto, imparerà ad avere 
da lei una fede piena e sincera. Soprattutto oggi, quando le sfide del mondo 
ne richiedono una autentica, più pura e matura. Non solo Maria insegnerà ad 
affidarsi a lei, confidandole le fragilità e le paure i bisogni e le attese, i desideri 
di bene propri e del mondo. A lasciarsi amare da lei, che non può che amare; a 
lasciarsi sostenere da Colei a cui Gesù morente ha affidato ogni uomo. E inse-
gnerà, in ogni momento della vita, a magnificare il Signore. Non solo a scoprire 
ogni manifestazione del suo Amore, anche la più piccola, ma a ringraziarLo e a 
lodarLo per ciò che compie nel mondo.

Segue dA PAgInA 1

le varie realtà della vita. Dai soldi, al 
padrone di casa che tratta male gli 
operai, all’amministratore disonesto 
che cerca una via di salvezza. Dal 
linguaggio nuovo sul creato alla cre-
scita dei fiori del campo. 
Dal grano e le erbacce, alla piog-
gia che irrora  o al sole che riscalda 
sia i buoni che i cattivi, ai venti e le 
tempeste che mettono a rischio le 
costruzioni poco solide… E' vastis-
simo l’inventario delle cose che pas-
sano sotto gli occhi di Gesù e nelle 
quali egli contempla l’opera del 
Padre e la risposta variegata degli 
uomini. Così come in molte parabo-
le da quella del pastore che non si 
rassegna a perdere una sola pecora 
o della donna che spazza la casa per 
ritrovare la moneta perduta, si apre 
uno sguardo sulla compassione di 
Dio verso coloro che non vivono in 
una società dell’opulenza o dello 
scarto, ma che devono fare attenzio-
ne ad ogni minima realtà. Così Dio 
non si rassegna alla perdita di nes-
suno dei suoi piccoli. 
E potremo continuare ad analizzare 
le attività dell’uomo: vedere Gesù 
che si ferma sulle rive del lago di Ti-
beriade a contemplare il lavoro dei 
pescatori, con le loro barche, le loro 
reti, il pesce raccolto e di cui si fa la 
cernita, oppure camminando di vil-
laggio in villaggio, lungo i sentieri 
di terra battuta, osserva i contadini 
seminare. 
Dio si manifesta e parla attraverso 
la fatica quotidiana degli uomini e 
delle donne. Siamo così condotti per 
mano a contemplare i frammenti di 
Dio sparsi nell’umanità e nel creato 
per farne tesoro e crescere in quel-
la normalità di vita che la fede ci 
impegna a realizzare. “Sarebbe bello 
che in questo “tempo ordinario” Dio ci 
sorprendesse in qualche occasione “ina-
spettata” per farci guardare le cose e la 
vita con un po’ dello sguardo di Gesù: 
mentre spazziamo la casa o prepariamo 
qualcosa da mangiare, quando sentiamo 
raccontare di un caso o di un altro, o 
facendo attenzione al lavoro o di altri, 
magari lasciando la consultazione delle 
previsioni sul tablet e alzando gli occhi 
al cielo per vedere da dove arrivano le 
nuvole e se il rosso del tramonto an-
nuncia o no una buona giornata… Le 
occasioni non mancano, l’”ordinario” è 
pieno di Dio e del suo regno.”
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Il SAluto delle SuoRe

 Lasciare una comunità nella quale si è prestato  il pro-
prio servizio condividendo esperienze ed emozioni con 
tante persone cordiali e disponibili è per noi difficile e, 
diciamo pure, doloroso. 
In questa circostanza però lo è ancora di più perché non 
ci sarà il solito ricambio delle suore come è stato nel cor-
so di questi anni, ma perché, come tutti sapete, la nostra 
partenza è definitiva ed eccoci ora qui a porgere i nostri 
saluti e i doverosi ringraziamenti a tutti voi, cari parroc-
chiani, per le vostre numerose testimonianze di affetto e 
di riconoscimento per la nostra partenza. 
Nel corso dei sessanta anni di permanenza a Zelo, molte 
suore hanno lavorato in mezzo a voi e tutte hanno avuto 
parole di stima e di affetto per la gente zelasca. 
Ci avete accolte sempre con benevolenza e generosità, 
con i nostri pregi e difetti ed abbiamo sentito costante-
mente il vostro sostegno ed apprezzamento. Tutto que-
sto fa si che il distacco da questa comunità nella quale 
ci siamo sentite accolte come una grande famiglia, sia 
particolarmente sofferto.  
Grazie di cuore per tutto quanto abbiamo ricevuto da 
voi non solo materialmente, ma anche umanamente.  
Se in qualche situazione non siamo state in grado di 
soddisfare le vostre esigenze, abbiate la compiacenza di 
scusarci. 
Cercheremo di compensare le nostre involontarie man-

A tutte le persone di Zelo che ci hanno voluto bene
canze con una costante preghiera per tutti voi. Ringra-
ziamo il Signore di aver operato con voi e in mezzo a voi 
e di aver goduto della vostra bontà e amicizia. Grazie di 
cuore a tutti.

Le Suìore

   Da anni le suore hanno fatto in modo che la Scuo-
la dell’Infanzia del nostro paese diventasse un punto di 
raccolta di materiale e vestiti destinati alle famiglie più 
bisognose. Anche per l’anno prossimo vorremmo portare 
avanti questo impegno continuando a far si che la nostra 
Scuola sia luogo di scambio e “baratto”.

 Da settembre portateci quello che non utilizzate più per i 
vostri bambini (lettini, passeggini, giochi, seggiolini auto, 
seggioloni, vestiti, scarpe ecc) e segnalateci qualcosa di 
cui avete bisogno…. Se ci arriverà vi contatteremo!

 Naturalmente è buona norma mettere a disposizione per 
questi scambi, solo cose in buono strato e ancora utilizza-
bili. Tutto ciò potrà essere consegnato in segreteria duran-
te la III° settimana di ogni mese.

 Quello che rimarrà  a Scuola, verrà consegnato alla Cari-
tas.  Inoltre continueremo la raccolta dei tappi di plastica, 
al fine di aiutare la Croce Bianca!

 Sicure che aderirete in tanti, vi ringraziamo!

 L’affermazione rende bene lo stato d’animo diffuso alla notizia annun-
ciata dal parroco domenica mattina 29 giugno, grande festa dei santi Pie-
tro e Paolo, al termine della S. Messa delle ore 10,00: il Vescovo ha deciso 
di trasferire don Daniele da Zelo a Paullo. Se da una parte questa nomina 
è segno di apprezzamento e di fiducia per l’operato di don Daniele in 
questi quasi quattro anni di servizio disinteressato alla comunità di Zelo, 
dall’altra non si può non rimarcare l’amarezza di una scelta avvenuta 
in un momento nel quale la comunità si trova a dover far fronte anche 
al trasferimento delle suore Figlie dell’Oratorio che lasciano Zelo dopo 
quasi sessant’anni di presenza significativa al servizio di questa comunità soprattutto per i più piccoli come per gli 
ammalati e le tante altre necessità in cui con abnegazione e disponibilità hanno dato il loro servizio. Nessuno poteva 
infatti aspettarsi questo cambiamento. E’ vero che alle volte ci sono situazioni che chiedono anche dolorosi sacrifici, 

ma una scelta di questo tipo, soprattutto per la vicinanza del luogo in cui don 
Daniele viene mandato, ci sembrava inopportuna.  Ora a noi rimane di accettare 
in spirito di fede questa decisione e di accogliere con serenità e disponibilità don 
Carlo Mazzucchi, il sacerdote consacrato il 14 giugno scorso e che il Vescovo ha 
destinato a questa nostra comunità. Già il giorno 30 don Carlo è stato in oratorio 
e molti hanno potuto salutarlo. Tra luglio e agosto verrà ancora per poi da settem-
bre essere a servizio di questa nostra comunità parrocchiale. Saluti, ringraziamen-
ti ed altro li vivremo insieme a settembre. Con un po’ di amarezza ma anche con 
spirito di fede continuiamo a metterci al servizio del Signore perché il suo nome 
sia annunciato a tutti.

Don Gianfranco
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abbiamo ricevuto i seguenti alimenti 
dal filo d'argento 
TONNO 128     PEZZI
ZUCCHERO 40      KG
LATTE 12      LT
BISCOTTI 36      PEZZI
OLIO  36     LITRI
RISO  36     KG
PELATI 64     PEZZI
un graZie di cuore al filo d'argento

 Da Settembre 2013 a Giugno 2014 il Gruppo Missio-
nario, insieme alle altre raccolte classiche necessarie per 
l’acquisto del latte in polvere, ha programmato una rac-
colta di fondi necessaria per la costruzione di un pozzo 
per l’acqua potabile (il quarto della serie) in Guinea Bis-
sau dove opera Suor Maria Mattiazzo.
A questa iniziativa hanno aderito e collaborato attiva-
mente i ragazzi del gruppo di catechismo di terza media 
aiutati dai ragazzi di quinta elementare, dai loro cate-

dal Gruppo Missionario

ha permesso loro di crescere insieme e di consolidarsi 
come gruppo. L’iniziativa, vissuta con gioia e serenità, 
sarà ripetuta anche nel prossimo anno di cammino in-
sieme, consapevoli del fatto che la felicità si apprezza 
nel momento in cui ci si sente utili per qualcuno.
Il Gruppo Missionario ringrazia per la preziosa colla-
borazione il gruppo dei ragazzi di catechesi di quinta 
e terza media, i loro catechisti e tutti coloro che con 
offerte o l’acquisto dei prodotti messi in vendita hanno 
permesso di realizzare questo progetto

chisti e da Piera. Lavorando con passione hanno creato 
lavoretti con la pasta di sale, decorazioni natalizie e pa-
squali e deliziosi biscotti che sono stati venduti nell’Ot-
tobre missionario, in avvento e in quaresima. L’intero 
ricavato del banco vendita è stato devoluto per questa 
iniziativa. Il pozzo è stato costruito nel villaggio deno-
minato NHANFA, ecco alcune foto.
Partecipare a questa iniziativa ha permesso ai ragazzi di 
conoscere un’altra realtà molto diversa da quella a cui 
sono abituati quotidianamente e contemporaneamente 

Per la raccolta 
del mese di luglio 
ci servono in Particolare:
caffe, latte, legumi, 
olio di semi, 
carne in scatola, Pasta
 
graZie 
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 Grandissima serata quella che si è vissuta la sera del 27 Giu-
gno presso la nostra Chiesa Parrocchiale. Dopo anni di silenzio la 
Schola Cantorum S. Andrea Apostolo  è tornata a  cantare, a can-
tare veramente,  creando così  uno tra i  momenti più  belli da 
ricordare. Nonostante l’emozione,  credo che siamo stati davvero 
un “gran bel coro”, durante e dopo lo spettacolo. Abbiamo cercato 
di dimostrare quello che ci eravamo prefissati all’inizio di questo 
percorso. Ho provato,  anzi abbiamo provato,  emozioni molto for-
ti, cantavamo tutti insieme con gioia e partecipazione  e le nostri 
voci uscivano dalla chiesa e andavano oltre. Mi sono commossa nel  
vedere tutti i presenti applaudire con entusiasmo e intensità alle 
nostre esibizioni. 
Non ringrazieremo mai abbastanza il nostro Maestro Pier Cristiano 
Basso Ricci per aver saputo trasmetterci la sua passione, il suo en-
tusiasmo, per essere diventato, con la sua sensibilità e il suo garbo, uno di noi,  confermandoci l’importanza della 
coesione e della condivisione.
Tutto questo ci servirà a proseguire con crescente impegno  il nostro cammino  appena iniziato. Un  momento di 
intensa partecipazione da parte di tutti è stata l’esibizione del maestro, ci ha incantato  suonando  il suo magico 
violino accompagnato al pianoforte da Massimo Loreggian. Abbiamo vissuto attimi  preziosi volando in quel mon-
do magico della musica  di  autori d’altri tempi, quei brani eseguiti così magistralmente  ci hanno accarezzato la 
mente e il cuore.Un grazie grandissimo anche a Don Gianfranco che ha creduto in noi e continua ad essere sempre 
presente nella nostra crescita. Con questo evento si conclude la prima pagina di un libro tutto da leggere.

Concetta
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CAlendARIo lItuRgICo:  luglIo 2014

ore  18,00:  S. Messa def. Bresolin Nilde

MARtedì  8
ore  8,30:  S. Messa def. fam. Galbiati Giovanni 

e Rosa
ore  18,00:  S. Messa def. Ciniselli Virginio

MeRColedì 9
ore  8,30:  S. Messa def. Sottile Maria
ore  18,00:  S. Messa def. Lunghi Sergio e Ne-

groni Alfredo

gIovedì 10 
ore  8,30:  S. Messa def. Foglia Giuseppina
ore  18,00:  S. Messa def. Massazza Mario e 

Giovanna

veneRdì 11
S. BENEDETTO, ABATE
ore  8,30:  S. Messa def. Bernazzani Ambro-

gio
ore  18,00:  S. Messa def. Meroni Anna e Rech 

Lucio

SABAto 12
SS. VITTORE, NABORE E FELICE, MARTIRI
ore  8,30:  S. Messa def. Bersani Elda
ore  16,00:  Battesimo di Ragusa Gaia e Gloria
ore  18,00:  S. Messa def. Brugnoli Luigia, Bat-

tista e Giulio

doMenICA 13 
XV° DEL TEMPO ORDINARIO
ore  8,00:  S. Messa def. Tedoldi Mario, Mila-

nesi Serafina e Giuseppe
ore  10,00:  S. Messa def. Lombardo Domenico
ore  11,00:  S. Messa def. Bonizzi Giovanna 
ore  18,00:  S. Messa def. Brambilla Fiorange-

la (classe 1946)

lunedì 14 
ore  8,30:  S. Messa def. Galuppi Angelo 
ore  18,00:  S. Messa def. Negroni Alfredo

MARtedì 15 
SAN BONAVENTURA, VESCOVO 
E DOTTORE DELLA CHIESA
ore  8,30:  S. Messa pro offerente

MARtedì  1 luglIo
ore  8,30: S. Messa def. fam. Ferri
ore  18,00:  S. Messa def. Esposito Rosa

MeRColedì 2
ore  8,30:  S. Messa def. Galloni Enrico e 

Giuditta (leg.)
ore  18,00:  S. Messa def. Oreglio Luigi, 

Adele e Maria 

gIovedì 3 
S. TOMMASO APOSTOLO
ore 8,30:  S. Messa def. fam. Galloni e 

Meroni
ore  18,00:  S. Messa def. Pastorelli France-

sco e Santina

veneRdì 4
S. ALBERTO, VESCOVO E PATRONO 
SECONDARIO DELLA DIOCESI
ore  8,30:  S. Messa def. Danelli Abbondio 

e Rosetta (leg.)
ore  18,00:  S. Messa def. Vicardi Antonia 

Negroni

SABAto 5
S. ANTONIO MARIA ZACCARIA
ore  8,30:  S. Messa def. Galbiati Carlo, 

Bambina, Giovanni, Rosa e Al-
fredo 

ore  18,00:  S. Messa def. Bellanza Salvato-
re e Bonaventura

doMenICA 6
XIV° DEL TEMPO ORDINARIO
ore  8,00:  S. Messa def. Angelo, fam. 

Grasso e Castro, e Sestilia
ore  10,00:  S. Messa def. fam. Arrigoni 

Sante e Francesca
ore  11,00:  S. Messa def. fam. Vecchi e Bo-

rini
ore  15,30:  Matrimonio: Perego Giorgio e 

Melillo Giovanna
ore  18,00:  S. Messa per ringraziamento

lunedì 7
ore  8,30:  S. Messa def. Orsini Angelo e 

Giovanna 
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PARRoCChIA S. AndReA APoStolo

gIovedì  24 
S. GUALTERO
ore  8,30:  S. Messa pro offerente
ore  18,00:  S. Messa def. Marazzina Rosalia e 

Paola 

veneRdì 25 
S. GIACOMO, APOSTOLO
ore  8.30:  S. Messa pro offerente
ore  18,00:  S. Messa def. Corsi Iader e Nova-

resi Mariuccia 

SABAto 26 
SS. GIOACCHINO ED ANNA, 
GENITORI DELLA BEATA VERGINE MARIA
ore  8,30:  S. Messa def. Galimberti Arturo e 

Vincenza 
ore  18,00:  S. Messa def. Acanfora Anna

doMenICA 27
XVII DEL TEMPO ORDINARIO
ore  8,00:  S. Messa def. Morosini Silvana
ore  10,00:  S. Messa def. Vacanti Marco 
ore  11,00:  S. Messa def. Piccolo Nicola
ore  18,00:  S. Messa def. fam. Negri

lunedì 28
ore  8,30:  S. Messa Rondelli Ettore
ore  18,00:  S. Messa def. Rossi Ernesto 

MARtedì  29 
S. MARTA 
ore  8,30:  S. Messa pro offerente
ore  18,00:  S. Messa Pro Populo

MeRColedì 30
ore  8,30:  S. Messa def. Brambilla Domenico 

e Almini Maria 
ore  18,00:  S. Messa def. Negroni Rosetta e 

fam. Danelli e Abbondio

gIovedì 31 
S. IGNAZIO DI LOyOLA, SACERDOTE
ore  8,30:  S. Messa pro offerente
ore  18,00:  S. Messa Pro Populo

ore  18,00:  S. Messa def. Manfroni Domenico 
e Lucia

MeRColedì 16 
BEATA VERGINE MARIA DEL CARMELO
ore  8,30:  S. Messa def. Oreglio Orazio
ore  18,00:  S. Messa pro offerente

gIovedì 17
ore 8,30:  S. Messa def. Castoldi Luigi ed 

Elisa
ore 18,00: S. Messa def. Bertari Ethel

veneRdì 18
ore  8,30:  S. Messa def. Orsini Antonio, Feli-

ce e Giuseppe
ore  18,00:  S. Messa def. Sterza Carlo (leg.)

SABAto 19
ore  8,30:  S. Messa Pro Populo
ore  18,00:  S. Messa def. Galuppi Angelo 

doMenICA 20 
XVI DEL TEMPO ORDINARIO
ore  8,00:  S. Messa Toninelli Giovanna e Ga-

luppi Angelo 
ore  10,00:  S. Messa def. Di Simmeo Giuseppe
ore  11,00:  S. Messa def. Peccati Aurelia e 

Marino 
ore  18,00:  S. Messa def. Castellotti Marcelli-

na e Luigi

lunedì 21 
ore  8,30:  S. Messa def.  Patrizia, Lina ed Al-

berto
ore  18,00:  S. Messa def. Enrico, Luigi, Corne-

lia, e fam. Boselli

MARtedì  22
S. MARIA MADDALENA, VERGINE
ore  8,30:  S. Messa pro offerente
ore  18,00:  S. Messa def. Ivo Martinenghi

MeRColedì 23
S. BRIGIDA DI SVEZIA, PATRONA D’EUROPA
ore  8,30: S. Messa def. Erba Annunciata 

Bricchi (leg.)
ore  18,00:  S. Messa pro offerente
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CAlendARIo lItuRgICo: AgoSto 2014

veneRdì 1
S. ALFONSO MARIA DE LIGUORI, 
VESCOVO E DOTTORE DELLA CHIESA
ore 8,30: S. Messa def. fam. Bertazzoli
ore 18,00:  S. Messa def. Lombardo Maria 

SABAto 2
ore  8,30:  S. Messa fam. Martinenghi 
ore  18,00:  S. Messa def. Tinini Pietro

doMenICA 3 
XVIII DEL TEMPO ORDINARIO
ore  8,00:  S. Messa Pro Populo 
ore  10,30:  S. Messa def. fam. Passerini
ore  18,00:  S. Messa def. Fiorangela e Giu-

seppe Monti

lunedì 4 
S. GIOVANNI MARIA VIANNEy
ore  8,30:  S. Messa per tutti i defunti del mare
ore 18,00:  S. Messa def. fam. Garbelli, Pe-

drazzini e Boldori

MARtedì  5 
ore  8,30:  S. Messa def. Bellanza Salvato-

re e Bonaventura
ore  18,00:  S. Messa def. Veronesi Virginia

MeRColedì 6
TRASFUGURAZIONE DEL SIGNORE
ore  8,30:  S. Messa pro offerente
ore  18,00:  S. Messa Pro Populo

gIovedì 7 
ore  8,30:  S. Messa def. Soffiantini Gaeta-

no e Calanzani Giovanna 
ore  18,00:  S. Messa pro offerente

veneRdì 8
S. DOMENICO, SACERDOTE
ore  8,30:  S. Messa pro offerente
ore  18,00:  S. Messa Pro Populo

SABAto 9 
S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE, 
VERGINE E MARTIRE, PATRONA D’EUROPA
ore  8,30:  S. Messa pro offerente
ore  18,00:  S. Messa def. Vaiani Luigi

doMenICA 10
XIX° DEL TEMPO ORDINARIO
ore 8,00:  S. Messa def. Pasquale, Peppino 

e Lisetta

ore  10,30:  S. Messa def. Brunetta Piero
ore  18,00:  S. Messa def. Restocchi Gianmario

lunedì 11 
S. CHIARA D’ASSISI, VERGINE
ore  8,30:  S. Messa def. Dino e Gianni
ore  18,00:  S. Messa pro offerente

MARtedì 12
ore  8,30:  S. Messa def. Angelini Nicola
ore  18,00:  S. Messa pro offerente

MeRColedì 13 
ore  8,30:  S. Messa def. Bossi Giacomo, Lo-

renzo e Lara
ore  18,00:  S. Messa Pro Populo

gIovedì 14 
S. MASSIMILIANO MARIA KOLBE, SAC. E MARTIRE
ore  8,30:  S. Messa pro offerente 
ore  18,00:  S. Messa def. Peccati Aurelia e Marino 

veneRdì 15 
ASSUNZIONE  DELLA BEATA VERGINE MARIA
ore  8,30:  S. Messa Pro Populo
ore  10,30:  S. Messa def. Guercetti Assunta ed 

Ermanno
ore  18,00:  S. Messa def. Luigi, Enrico e fam. 

Martinenghi 

SABAto 16 
S. ROCCO
ore  8,30: S. Messa def. Di Simmeo Giuseppe 

e Pasquale 
ore  18,00: S. Messa def. Galuppi Angelo  e  Gio-

vanna

doMenICA 17 
XX° DEL TEMPO ORDINARIO
ore  8,00:  S. Messa fam. Radaelli
ore  10,30:  S. Messa def. Emma, Arturo e Marino 
ore  18,00:  S. Messa def.  Negroni Alfredo

lunedì 18 
ore  8,30:  S. Messa def. Trevi Elena
ore  18,00:  S. Messa def. Maiello Antonio 

MARtedì 19 
ore  8,30:  S. Messa pro offerente
ore  18,00:  S. Messa Pro Populo

MeRColedì 20
S. BERNARDO, ABATE E DOTT. DELLA CHIESA
ore 8,30: S. Messa pro offerente
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30/06 – 05/07 N.N. N.N.
06/07 –12/07 N.N. N.N.
13/07 – 19/07  N.N.  N.N.
20/07 – 26/07 N.N. N.N. 
27/07 – 02/08 N.N. N.N.
03/08 –09/08 N.N. N.N.
10/08 – 16/08  N.N.  N.N.
17/08 – 23/08 N.N. N.N. 
24/08 – 30/08 N.N. N.N.

PARRoCChIA S. AndReA APoStolo
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Ricordatevi che Dio non va in vacanza 
e le chiese NON chiudono per ferie

in tutti i luoghi in cui vi recherete ci sarà una chiesa 
con un prete che celebra la Messa della domenica!!!

 
Nella nostra estate, Dio Padre ci raggiunge per donarci, 
ovunque e in ogni istante, la pienezza della vita. Spesso 
ha il sapore delle tanto attese vacanze, altre volte ha 
il gusto del riposo o dell’avventura. Ma ci sono anche 
pause inattese, sorprese dietro l’angolo, incontri desi-
derati o situazioni nuove cui far fronte. Una cosa è cer-
ta: qualsiasi sfumatura abbia la nostra estate, Dio non 
va in vacanza, lui c’è e resta, è presente nei nostri istanti 
perché lui è il fedele. Per Dio, risposo significa conti-

nuare a prendersi cura della sua 
creazione, di cui l’uomo vivente 
è capolavoro. A quanti possono 

godere del beneficio del riposo 
e della tranquillità in questi mesi 

estivi auguriamo di potersi ritem-
prare nel corpo e nello spirito. Possa 

esserci l’impegno del recupero del-
le relazioni significative con Dio, 

con gli altri, sia all’interno della 
famiglia che con coloro che 

incontreremo.

BUONE VACANZE…

ore 18,00: S. Messa pro offerente

gIovedì 21 
S. PIO X, PAPA
ore  8,30:  S. Messa def. Vittoria
ore  18,00:  S. Messa def.  Vaiani Cesarino

veneRdì 22 
BEATA VERGINE MARIA REGINA
ore  8,30:  S. Messa pro offerente
ore  18,00:  S. Messa def. Meroni Anna e Lu-

cio Rech

SABAto 23 
S. ROSA DA LIMA, VERGINE
ore  8,30:  S. Messa def. Oreglio Edoardo
ore  18,00:  S. Messa def. Danelli Luigi

doMenICA 24 
XXI DEL TEMPO ORDINARIO
ore  8,00:  S. Messa  Pro Populo
ore  10,30:  S. Messa def. Gerli Luciano, Emi-

lio e Giuseppina
ore  18,00:  S. Messa def. Reale Giuseppe, 

Esposito Andrea

lunedì 25
ore  8,30:  S. Messa pro offerente
ore  18,00:  S. Messa def. Restocchi Francesco

MARtedì  26 
ore  8,30:  S. Messa pro offerente
ore  18,00:  S. Messa pro offerente

MeRColedì 27
S. MONICA
ore  8,30:  S. Messa pro offerente
ore  18,00: S. Messa pro offerente

gIovedì  28
S. AGOSTINO, VESCOVO E DOTTORE 
DELLA CHIESA
ore  8,30:  S. Messa def. Pizzi Giovanni, 

Rosa, Adriana e Alfredo
ore  18,00:  S. Messa def. Acanfora Anna e 

Matrone Pasquale

veneRdì 29 
MARTIRIO DI S. GIOVANNI BATTISTA
ore  8.30:  S. Messa def. Galuppi Giulio
ore  18,00:  S. Messa def. Danini Roberto

SABAto 30
ore  8,30:  S. Messa def. Grazioli Marina e 

Bassiano (leg.)
ore  18,00:  S. Messa def. Trisi Costantino, Pie-

tro e Maria

doMenICA 31 
XXII DEL TEMPO ORDINARIO
ore  8,00:  S. Messa Pro Populo
ore  10,30:  S. Messa def. Luppo Luigi
ore  18,00:  S. Messa def. Fiorangela Brambil-

la (classe 1946)
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CoMunItà In CAMMIno: MIgnete
PARRoCChIA deI SS. FIlIPPo e gIACoMo

n. 237 - luglIo 2014

24a  FeStA dellA teRZA etA'
  Domenica 15 giugno una cinquantina di persone hanno aderito al nostro invito di festeggiare questa ricor-

renza. Alle ore 11.15 don Gigi ha celebrato la S. Messa e poi tutti in oratorio dove abbiamo condiviso insieme a 
don Gianfranco e a don Daniele il pranzo della gioia e della fraternità e passato un bel pomeriggio all'insegna 
della cordialità anche per la presenza di Angelo Carelli che ha allietato i presenti con la fisarmonica, rievo-
cando i canti popolari di sempre. Anche in questa ricorrenza Lino ha organizzato due ruote della fortuna con 
molti e apprezzati premi. 
Al termine della giornata è stato distribuito ai festeggiati un bel ricordo proveniente dal santuario di Cara-
vaggio. L'intera giornata è stata caratterizzata da un sentimento di gratitudine verso i nostri anziani che ci 
hanno trasmesso tradizioni e identità e vogliamo rafforzare questo sentimento con queste parole: vogliamo 
essere quelli che vi guardano con simpatia, quelli che vi comprendono nel vostro camminare stanco, quelli che 
parlano a voce alta per minimizzare la vostra sordità, quelli che stringono con calore le vostre mani tremanti, 
quelli che si interessano della vostra lontana giovinezza, quelli che non si stancano di ascoltare i vostri discorsi 
già tante volte ripetuti, quelli che comprendono il vostro bisogno di affetto, quelli che vi regalano frammenti 
del nostro tempo, quelli che si ricordano della vostra solitudine, quelli che vi sono vicini nella sofferenza e 
concludendo vogliamo unire nei nostri ricordi le persone che ci hanno lasciato.

Durante il mese di agosto l'oratorio rimane chiu-
so!
Anche i volontari hanno diritto ad un periodo di 
riposo!
Tuttavia se ci fossero turnisti disponibili ad effet-
tuare alcune concordate aperture, sono invitati a 
segnalare la propria disponibilità sull'apposito fo-
glio al bancone bar.
Grazie e buone vacanze a tutti!

AvvISo APeRtuRA 
oRAtoRIo AgoSto

Si invitano tutti i volontari e tutti coloro che 
desiderano collaborare alla buona riuscita del-
la festa di domenica 5 ottobre, alla riunione di 
carattere organizzativo che si terrà giovedì 4 
settembre alle ore 21.00 in oratorio.

RIunIone PeR lA FeStA 
dellA MAdonnA 

del RoSARIo

Sempre più famiglie prenotano la saletta 
dell'oratorio per feste di compleanno dei 
propri bambini, pertanto si rende necessario 
la presenza di un frigorifero onde poter con-
servare bibite e torte: invitiamo chi avesse 
disponibilità di donare un frigorifero fun-
zionante a contattare Giovanni 3394934265 
o Davide 3474322137.
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calendario liturgico luglio e agosto 

3 doMenICA
ore  11,15: Elisa e Albina

7 gIovedì
ore  20,30:  pro offerente

9 SABAto
ore  20,30:  pro offerente
 
10 doMenICA
ore  11,15:  pro offerente

14 gIovedì
ore  20,30:  Garbelli Antonio

15 veneRdì
ore  11,15:  Assunzione della Beata 
  Vergine Maria - Ravera Luigi,   
  Gianna, Elvira

16 SABAto
ore  20,30:  pro offerente

17 doMenICA
ore  11,15:  pro offerente
 
21 gIovedì
ore  20,30:  pro offerente

23 SABAto
ore  20,30: Guarnieri  Bruna, Anna,   
  Maria,  Luigi

24 doMenICA
ore  11,15:  pro offerente

28 gIovedì
ore  20,30:  pro offerente

30 SABAto
ore  20,30:  Giorgio, Giacomo, Gianna

31 doMenICA
ore  11,15:  Masmi Domenico

Si ricorda che nei mesi di luglio e agosto la 
Santa Messa del martedì sera è sospesa.

3 gIovedì
ore 20,30: Moroni Anna
  – aderenti Pro Sacerdotio

5 SABAto
ore  20,30:  Domenico, Suor Rosa

6 doMenICA
ore  11,15:  pro offerente

10 gIovedì
ore 20,30:  Fam. Maiocchi

12 SABAto
ore  20,30:  Fugazza Domenico

13 doMenICA
ore  11,15:  Recalcati Teresa, Flavio

17 gIovedì
ore  20,30:  Fam. Bellini, Baronchelli

19 SABAto
ore  20,30:  Guarnieri Bruna, 
  Anna, Maria, Luigi

20 doMenICA
ore  11,15:  Fam. Rastelli

24 gIovedì
ore  20,30:  Defunti della Parrocchia

26 SABAto
ore  20,30:  Locatelli Stefanino, Ernestina

27 doMenICA
ore  11,15:  pro offerente

31 gIovedì
ore  20,30:  pro offerente

CAlendARIo lItuRgICo AgoSto

2 SABAto
ore  20,30:  pro offerente




