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                         GIORNATE EUCARISTICHE 

                                  “ E’ l’Eucarestia che fa la Chiesa 
                                      ed è la Chiesa che fa l’Eucarestia”  

                        Ss. Messe e Adorazioni 
                       Lunedi   17  8.30  a San Paolo 

                                                   18.00  a San Giuseppe 
                                                                              preceduta dalla Adorazione alle 17.00 

21.00 Sala Paolo VI Testimonianza di P. Damiano Missionario in Libano: 
                                 “Fate questo in memoria di me” 

 

Martedì 18    08.30  a San Giuseppe 
18.00 a San Pietro preceduta dalla Adorazione alle 17.00 

Mercoledì 19 
08.30  a San Paolo segue Adorazione 

18.00 a San Bernardino preceduta dalla Adorazione alle 17.00 
21.00- 22.00 a San Giovanni Primi Vesperi e ADORAZIONE 

per  tutti e in modo particolare  per i giovani 

Giovedì 20 
                           08.30  a San Giuseppe segue l’Adorazione fino alle 11.00 
                                                                                   riprende dalle 16.00 alle 18.00 
                                                         A San Paolo Adorazione dalle 16.00 alle 18.00 
 

                                   20.30  Santa Messa e Processione Eucaristica 
da San Giovanni a San Paolo 

 

    Venerdì 21 Serata sul tema della vocazione   
                                                 con Mons. SEVERINO Pagani 
    Sabato 22 Giornata Penitenziale: Ss. Confessioni 
                                   dalle 10.00 alle 11.30 a San Giovanni 
                                    dalle 15.00  a S. Giovanni e a San Paolo 
                                          a  S. Giovanni è presente don Angelo 

Domenica 23 alle 11.00 in San Giovanni Prima Santa Messa  
                                  ad Induno di don Davide Caccianiga 
In Chiesa troviamo delle Buste dove poter donare a don Davide, da parte della 
Comunità, un significativo contributo all’inizio del suo ministero.  
Le buste vanno consegnate alle Messe e/o ai sacerdoti entro giovedì 20 giugno. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

   Festivo C   feriale I    
   DOMENICA 

      16 giugno  2019 
 

SS. TRINITA’ 
XI per annum 

 
III settimana 

Gen 18,1-10a; Sal 104 ”Il Signore è fedele alla sua parola”;  1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26 
ore 08:30   San Giovanni           def.   Cacciapaglia Domenico, Vito e Vita 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Cason Franco e famigliari 
  “   09:30   Re Magi                 def.   Frare Giovanni – Mario e Angela 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Marocco Giovanni 
  “   11:00   San Giovanni           def.   Bon Mario 
   “  15:00   San Giovanni           battesimo di Cipriano Riccardo e Gnemmi Lisa Marilyn 
   “  15:00   San Bernardino       battesimo di Minazzi Nicoletta                                                    
   “  15:30   San Paolo                 battesimo di Calderone Chiara  
  “   18:00   San Giovanni           def.   Nagero Antonella e papà Giuseppe 

   LUNEDI’ 
   17 giugno 2019 

 

Es 1,1-14; Sal 102“Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo”; Lc 4,14-16.22-24   
Ore  08:30   San Paolo                 def.   Cappellari Mario 
  “     17:00   San Giuseppe          ADORAZIONE  EUCARISTICA     sino alle 18:00 
  “     18:00   San Giuseppe          def.   famiglia Vezzaro-Pagnoncelli 

   MARTEDI 
   18 giugno 2019 

S.Romualdo, abate 

Es 2,1-10; Sal 104  “Il Signore è fedele alla sua alleanza:”; Lc 4,25-30 
ore 08:30   San Giuseppe        def.  famiglie Giudici, Castelli e Brugnoni  
  “   17:00   San Pietro             ADORAZIONE  EUCARISTICA     sino alle 18:00 
  “   18:00   San Pietro              def.  famiglia Franchini e Mentasti Renzo 

   MERCOLEDI’ 
   19 giugno 2019 
Ss. Protaso e Gervaso 

martiri, 
patroni secondari 

Sap 3,1-8; Sal 112 ”I cieli narrano la gloria di Dio ”; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8 
ore 08:30   San Paolo                def.  famiglia Cappellari-Cortese   
                                                      segue    ADORAZIONE  EUCARISTICA  
  “   17:00   San Bernardino      ADORAZIONE  EUCARISTICA     sino alle  18:00 
  “   18:00   San Bernardino      def.   famiglia Bergamaschi – Montanari 
  “   21:00   San Giovanni          Vesperi e ADORAZIONE  EUCARISTICA sino alle 22 

    GIOVEDI’ 
    20 giugno 2019 

SS. CORPO E 
SANGUE 

 DI CRISTO 

Gen 14,18-20; Sal 109 “Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore ”;1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17  

ore 08:30   San Giuseppe      def.  ------ segue ADORAZIONE  EUCARISTICA sino alle 
                                                   11:00   e dalle 16:00 alle 18:00 
  “   16:00   San Paolo              ADORAZIONE  EUCARISTICA        sino alle 18:00 

                E’ sospesa la S.Messa delle 18:00  a San Paolo 
  “   20:30   San Giovanni       def.  Rossato Sergio 

                                                  Segue processione Eucaristica sino a San Paolo 

   VENERDI’   
   21 giugno 2019 

S. Luigi Gonzaga, 
religioso 

Es 4,10-17; Sal 98 “Santo è il Signore, nostro Dio”; Lc 4,42-44 
ore  08:30   San Paolo            def.  Luigi e Maria 
  “    17:30   San Giuseppe     ADORAZIONE  EUCARISTICA 
   “   18:00   San Giuseppe     def. Macciachini De Bernardi Luciana 

   SABATO 
   22  giugno 2019 

S.Paolino da Nola, 
vescovo 

 Tommaso More, martiri 

Lv 8,1-13; Sal 94 “Venite, acclamiamo al Signore”; Eb 5,7-10; Lc 4,16b-22b 
Ore 08:30    San Giuseppe         def.  Parente Assunta e Gravante Alessandro 
    Messa vigiliare 
ore  17:30    San Paolo                def.   Spanò Antonina 
  “    18:00    San Giovanni          def .  Lazzati Luciano;    nonno Luigi 

       DOMENICA 
      23 giugno  2019 
 

II dopo 
PENTECOSTE 

 
XII per annum 

 
IV settimana 

Sir 18,1-2.4-9a.10-13b; Sal 135 ”Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre”;  
Rm 8,18-25; Mt 6,25-33 
ore 08:30   San Giovanni           def.   ---------------- 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Campo Fortunato e Italiano Maria 
  “   09:30   Re Magi                    def.   Olinda e Giovanni 
  “   10:30   San Paolo                 def.   coscritti classe 1950 

  “   11:00   San Giovanni       presiede don Davide CACCIANIGA    
   “  15:00   San Giovanni           battesimo di Graziani  Thomas 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Brugnoni Carlo; 
                                                      secondo le intenzioni gruppo di preghiera S. Pio 



 

 

 

Martedi 18 giugno INCONTRO DI PREGHIERA DEL GRUPPO P. PIO: ORE 15:00 A SAN GIUSEPPE- 
S. Rosario - lettura e commento della lettera del 20 giugno 1910,(Sente con l’aggravarsi il 
desiderio di essere sciolto dai legami del corpo-Tormento di non essersi confessato bene i 
peccati della vita secolare: chiede consiglio di fare una confessione generale). 
 

 

ESTATE 2019 
ORATORIO ESTIVO “Bella storia – Io sarò con te” 

Presso l’oratorio di San Paolo Apostolo da lunedì 10 giugno a venerdì 12 luglio. 
CAMPEGGIO 2019 

Ecco le date del campeggio della prossima estate a Bionaz (AO), nella valle Valpelline.  
Le iscrizioni si effettuano esclusivamente in segreteria, da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 
18.00, consegnando il modulo di iscrizione debitamente compilato (scaricabile dal sito della 
parrocchia) e versando l’acconto di 100 euro.  
La quote di partecipazione è di 215 euro (tutto compreso).  
Ad ogni turno potranno partecipare un massimo di 40 iscritti (solo ragazzi)!  
Primo turno (IV e V elementare e I media): 15-22 luglio       
Secondo turno (I-III media): 22-29 luglio   POSTI ESAURITI!!! 
Terzo turno (superiori): 29 luglio- 05 agosto 

Riunione informativa: Martedì 18 giugno alle 21:00 nel salone Paolo VI presso l’oratorio San 
Giovanni Bosco. 
Possibilità di saldare la quota durante la riunione informativa di martedì 18 giugno. 
 

VACANZA GIOVANI nella Locride 09 - 17 agosto 
La proposta per i giovani della comunità sarà un’esperienza vissuta nella Locride, in Calabria, 
presso l’Associazione “Don Milani” di Gioiosa Ionica che aderisce a Libera e che da anni si 
impegna contro la mafia. Vuole essere un’occasione per avere una corretta 
informazione/formazione sull’argomento della mafia, anche attraverso testimonianze (come 
quella di Suor Carolina Lavazzo, collaboratrice di Padre Pino Puglisi) e attività di lavoro. Inoltre, 
si avrà una conoscenza del patrimonio artistico (visita a Gerace) e naturale.   
La partenza sarà nel pomeriggio di venerdì 09 agosto (ore 15:44 da Mi. P.Ta Garibaldi) e il 
rientro è previsto per il mattino di sabato 17 agosto (ore 10:50 a Mi. Centrale).  
Costo: 350€ (vitto e alloggio, treno ICN A/R, noleggio auto). Riunione informativa:  
domenica 23 giugno in San Giovanni alle 16:30. Iscrizioni in segreteria entro sabato 29 giugno, 
versando un acconto di 100 euro. 
 Per maggiori dettagli e informazioni, contattare don Stefano. 
 
 

Messa con i preti del Decanato presieduta da don Davide Caccianiga  
martedì 25 giugno alle 20:30 a San Paolo 

 

Consiglio Pastorale e Consiglio Affari Economici Mercoledì 26 giugno a San Paolo alle 19,30, 
dopo una veloce pizzata e qualche dolce, ripercorriamo il cammino di questi ultimi 4 anni per 

una verifica. 
 

 
 

                           A BIONAZ 
                                    Campeggio per le famiglie dal venerdì sera 12 luglio a   

                                            domenica sera 14 luglio Tema: la Laudato sii 
        Iscrizioni entro il 6 luglio in segreteria 

                           Per informazioni: Ponti Alessandro 3313762483 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OMELIA dell’ Arcivescovo, Duomo – 9 giugno 2019 Ordinazioni Presbiterali 

Siate lieti nella speranza 
1.Avete forse un segreto per attrarre tanta gente? Tutta questa gente che si è radunata volentieri e festosa è 
qui per voi, che state per ricevere l’ordinazione presbiterale. Tutte le persone che nelle vostre comunità di 
origine o di destinazione si sono date da fare per un momento di festa e di accoglienza si sono impegnate per 
voi. Le comunità che vi hanno conosciuto, anche per un servizio parziale, minimo, aspettano l’occasione per un 
abbraccio festoso. Ho sempre ritenuto un po’ eccessivo e scentrato tutto ciò che circonda le “prime messe”. 
Eppure le comunità e le persone esprimono qualche cosa di profondo, anche queste manifestazioni un po’ 
esagerate e persino le persone estranee, se vengono raggiunte dalla notizia che un giovane diventa prete, 
rivelano un interesse, una sorpresa, forse persino un desiderio di capire il significato di una storia e di una 
scelta. Avete forse un segreto per attrarre l’attenzione di tanta gente? Forse tutta questa gente intuisce che voi 
conoscete il segreto della gioia e siete abitati dalla speranza. Lieti nella speranza.  
 

2. Non solo per voi stessi. L’ordinazione presbiterale è una grazia che voi ricevete, ma non è solo per voi. 
Diventate collaboratori del Vescovo per il servizio alla Chiesa. Il tratto caratteristico che i candidati diocesani 
hanno scelto per presentarsi alla comunità cristiana, lieti nella speranza, può ben essere un messaggio 
condiviso dagli altri ordinandi di istituti di vita consacrata. Non è però solo un motto che dice di voi, ma la 
consapevolezza di un talento da mettere a frutto, di una grazia che dovete mettere a disposizione della 
comunità, della Chiesa intera, di uno stile per tutto quello che il ministero vi chiama a compiere. Lieti nella 
speranza: significa che la gioia cristiana non è frutto dei risultati che l’intraprendenza, la competenza o le 
coincidenze possono raccogliere; non è frutto dellapopolarità di cui un prete può godere, non è frutto di 
condizioni di vita favorevoli e garantite. Perciò la letizia nella speranza non è cancellata o soffocata dai risultati 
stentati, dall’impopolarità delle scelte e delle parole che vi competono, da condizioni di vita tribolate e 
precarie. Perciò continuate a essere lieti nella speranza: non lasciatevi rubare la gioia, ricordatevi di essere 
preti contenti non solo quando farete il discorso per il XXV o il L di ordinazione! Non lasciatevi vincere 
dall’amarezza, dallo scoraggiamento, dalla consuetudine, dal sospetto di non essere abbastanza apprezzati e 
valorizzati dai superiori. Siate lieti nella speranza. Rileggete di tanto in tanto le parole della prima lettera di 
Pietro: se poi doveste soffrire per la giustizia, beati voi! Non sgomentatevi per paura di loro e non turbatevi, 
ma adorate il Signore, Cristo, nei vostri cuori, sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della 
speranza che è in voi. Lieti nella speranza: il dono che avete ricevuto non è solo per voi, ma vi introduce nella 
responsabilità di edificare la Chiesa, le comunità che vi sono affidate. Voi non potrete irradiare la gioia di cui ha 
bisogno la gente e tutta la nostra società semplicemente percorrendo sorridenti le strade della città. Per 
condividere la gioia è necessario condividere la speranza. La speranza non è una specie di ottimismo verso il 
futuro alimentato da previsioni e proiezioni. La speranza che rende lieti è il frutto dell’affidamento alla 
promessa di Dio, ha il suo fondamento nella verità alla quale conduce lo Spirito della verità: quando verrà lui, lo 
Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché … dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose 
future. Nella desolazione di una società dove abitano uomini e donne inclini a credere di essere 
irrimediabilmente condannati a morte, i discepoli si affidano alla promessa del Signore: la vostra tristezza si 
cambierà in gioia. I preti hanno la responsabilità di annunciare che Gesù glorificato è la nostra speranza: non è 
il lieto fine di una favola, ma colui che ci manda lo Spirito di verità che guida a tutta la verità. Siate pronti a dare 
ragione della speranza che è in voi, con dolcezza e rispetto, con retta coscienza. Non trascurate le domande di 
chi vi chiede ragioni, abbiate stima dei vostri interlocutori, non procurate distrazioni ma piuttosto propiziate 
percorsi verso il mistero e verso le domande radicali. Non abbiamo tutte le risposte, ma non dimenticate tutta 
la teologia che avete studiato, tutti gli esami che avete superato, tutta la verità che vi ha illuminato nelle 
celebrazioni liturgiche e nelle adorazioni silenziose, nella meditazione della Parola di Dio e nel confronto 
fraterno. Non dimenticate quello che avete studiato e continuate a cercare, non dimenticate le intuizioni che vi 
hanno illuminato e continuate a lasciarvi provocare dalle domande, dalla vita, dal contesto in cui vivete. Anche 
se vi chiedono emozioni, voi cercate di dare ragioni, anche se vi chiedono servizi, voi cercate di suscitare 
domande, anche se vi chiedono feste, voi cercate di condividere con dolcezza e rispetto la grazia di essere lieti 
nella speranza. 

 

Celebrazione funerali  

S. Giovanni: Morrone Antonio, via Poro 179      
S. Paolo : Mazzola Coiro Pierangela, via Faina 19 

 


