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  FESTA  PATRONALE   LUNEDI  29 GIUGNO  SOLENNITA’ 
       DEI SS.  PIETRO e PAOLO 

 

S. Messa Solenne ore 21.00 

Preghiamo per il Papa. 
Sono invitati tutti i Chierichetti. Dalle 20.30 si potrà accedere alla Sacrestia in 
maniera contingentata per indossare la propria veste. Si prenderà poi posto 

sulle panche. Serviranno all’Altare i cerimonieri già stabiliti. 

Celebrazioni diocesane 
Domenica 28 giugno: Ordinazione episcopale di Mons Giuseppe Vegezzi,  

nostro Vicario Episcopale, Duomo di Milano, ore 17.30.  
Sabato 5 settembre: Ordinazioni presbiterali, Duomo di Milano, ore 9 
Martedì 8 settembre: Pontificale per la Natività della Beata Vergine Maria  
e Rito di ammissione, Duomo di Milano, ore 9.30 
      

ATTENZIONE!!! 
                                          DALLA DOMENICA 5 LUGLIO NON VERRA’ PIU’ CELEBRATA A SAN PAOLO 

LA SANTA MESSA DOMENICALE DELLE 17.30  
*******************  

                                         Domenica 12 luglio la Santa Messa delle 10,30 sarà Celebrata 
da Mons. Ambrogio Piantanida                                               

                                         nel suo ottantesimo compleanno. AUGURI: ad multos annos!!!!  
 
 

                                                Barca di San Pietro con albume d’ uovo, come fare? 

                                                                    Barca di San Pietro con uovo, ecco come fare 

                                                             Il 29 Giugno si festeggiano i santi Pietro e Paolo ed è nella notte 
                                                              tra il 28 e il 29 Giugno che si realizza la Barca di San Pietro  

                                                              Come fare la Barca di San Pietro? Semplice, prendete  un vaso o 
                                                              una bottiglia di vetro o meglio una brocca, versate al suo interno  

 
 

 dell’acqua fino alla metà della bottiglia. Poi con estrema delicatezza fate scivolare nell’acqua  l’albume di 

un uovo. 
Non occorre sbattere la bottiglia e il contenitore deve essere tenuto all’aperto magari sotto un albero o 
in mezzo ad un prato. Se non volete uscire di casa, potete appoggiare la bottiglia sul davanzale della 

vostra finestra e aspettare che la rugiada faccia la sua magia.  
Inviare la foto su WhatsApp 3396099585: saranno premiate!!  

 
 

Celebrazione funerali        

S. Giovanni :    Zagami Teodoro, corte don Andrea Riva 3; Busnelli Luigi, ospite Centro Polivalente  

S.Paolo :    Briganti Mario, via Monviso 20 
 
 
 

 

Festivo A  feriale II 

DOMENICA 
28 giugno  2020 

 

IV dopo 
PENTECOSTE 

 
XIII per annum 

I settimana 

Gen 6,1-22; Sal 13 ”L’alleanza di Dio è con la stirpe del giusto”;  Gal 5,16-25; Lc 17,26-33  

ore 08:00   San Giovanni           def.   Banfi Antonietta 
  “   09:00   San Paolo                 def.   Italiano Nunziatina e Michele  
  “   09:30   San Giovanni           def.   Rita, Giuseppe, Enrico e Maria  

  “   10:30   San Paolo                 S. I. O. 
  “   11:00   San Giovanni           PRO POPULO     
  “   12:15   San Giovanni           battesimo di Gucciardi Mariasole 

  “   16:00   San Paolo                 battesimo di Lorito Alessandro Ignazio  
  “   17:30   San Paolo                 def.   Ivo e Sergio 

   “  18:00   San Giovanni           def.   Egisto e Bice  

LUNEDI’ 
29 giugno  2020 

SANTI PIETRO  
E PAOLO, 

APOSTOLI 

At 12,1-11; Sal 33 “Benedetto il Signore che libera i suoi amici”; 1Cor 11,16-12,9;  
Gv 21,15b-19 

ore 08:30   San Paolo                S. I. O.    
  “   18:00   San Giovanni          def.   zie Anna e Marille  
  “   21:00   San Paolo               SANTA MESSA SOLENNE 

MARTEDI 
30 giugno  2020 

Santi Primi Martiri 
della  S.Chiesa 

Romana 

Dt 9,1-6; Sal 43 “Lodiamo sempre il nome del Signore”;  Lc 7,1-10  
ore 08:30   San Giovanni           def.  Giuliana e famigliari  

  “   18:00   San Paolo                 def.   ------------------ 

MERCOLEDI’ 
1° luglio  2020 

Dt 12,29-13,9; Sal 95 “Dio regna:  esulti la terra”; Lc 7,11-17 
ore 08:30   San Paolo                def.    Rosetta, Giuseppe e Paolo 

                                                      segue ADORAZIONE EUCARISTICA  
  “   18:00   San Giovanni          def.    Fernanda, Adriana, Aldo e Attilio  

GIOVEDI’ 
2 luglio  2020 

 

Dt 15,1-11; Sal 91 “Il giusto fiorirà come palma ”;  Lc 7,18-23 
ore 08:30   San Giovanni          def.   tutti i sacerdoti, in particolare, don Giorgio Marelli, 
                                                                don Giuseppe Cattaneo e don Giampaolo Franzetti 
  “   18:00   San Paolo                def.   ------------------------ 

VENERDI’ 
3 luglio  2020 

Primo del mese 

San Tommaso, 
apostolo  

At 20,18b-21; Sal 95 “Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore”;  1Cor 4,9-15;Gv 20,24-29 

ore 08:30   San Paolo                def.   Elvira  
  “   20:30   San Giovanni          def.   Banfi Maria  

                                                      segue ADORAZIONE EUCARISTICA  sino alle 22:00 
                                                      possibilità sante confessioni 

SABATO 
4 luglio  2020 
S.Elisabetta di 
Portogallo 

Lv 23,26-32; Sal 97 “Acclamate al nostro re, il Signore” ; Eb 9,6b-10; Gv 10,14-18 
ore 08:30    San Giovanni          def.  Anita, Francesco e suor Attilia  

             Messa vigiliare 
ore  17:30    San Paolo               def.    ----------------- 
  “    18:00    San Giovanni         def     Imposti Elisabetta e Daviano  

DOMENICA 
5 luglio  2020 

 

V dopo 
PENTECOSTE 

 

XIV per annum 
II settimana 

Gen 11,31.32b-12,5b; Sal 104 ”Cercate sempre il volto del Signore”;  Eb 11,1-2.8-16b;Lc 9,57-62  

ore 08:00   San Giovanni           def.   Lazzaroni Giovanna  

  “   09:00   San Paolo                 def.   ------------------------ 
  “   09:30   San Giovanni           def.   ------------------------ 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Moro Felice 

  “   11:00   San Giovanni           def.   fratelli Cavallin: Delfino, Attilio, Gino e Giuseppe 

   “  18:00   San Giovanni           def.   Assennato Carmelo 



 
 
 

SANTI… DI OGGI. 
Card. Becciu: Carlo Acutis, una vita offerta per Gesù,  

la Chiesa e il Papa 
Il prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi parla dello 
spostamento al 10 ottobre della Beatificazione del giovane milanese, 

appassionato di internet e innamorato di Gesù e della Chiesa di 
Benedetta Capelli – Città del Vaticano 

In tanti attendevano l’annuncio della Beatificazione di Carlo Acutis, il 
genio dell’informatica che amava profondamente l’Eucaristia. A causa 
della pandemia, la data è stata spostata in ottobre, come sottolinea 

il cardinale Angelo Becciu, prefetto della Congregazione delle Cause 
dei Santi:  

Eminenza, come si è arrivati a questa data? 
R. - In maniera molto semplice. Era stata fissata una data, poi sappiamo come sono andate le cose a 
causa dell’epidemia che, appunto, non permette lo svolgimento di cerimonie così importanti. Quindi, 

insieme al vescovo di Assisi ci siamo messi d’accordo per il 10 ottobre; si spera che alla cerimonia, in quel 
periodo, possa partecipare un po’ più di gente; tra l’altro, avverrà appena due giorni prima 
dell’anniversario della sua morte, perché morì il 12 ottobre 2006. Quindi, ci siamo messi d’accordo per 

questa data. Si spera che la gente possa venire, altrimenti molti potranno seguire la celebrazione via 
streaming.  

Carlo Acutis è un esempio di fede per i nostri i giovani e per tutti noi … 
R. - Certamente. Colpisce la maturità di questo ragazzo. È morto a 15 anni e aveva sviluppato una 
conoscenza della fede in maniera splendida, esemplare. Lui era un ragazzino quando si innamorò 

dell’Eucarestia, poi ha volto la sua devozione anche verso la Madonna. Faceva il catechista, riusciva a 
trasmettere la fede ai ragazzi, non solo nella forma classica delle riunioni, ma sfruttava anche i mezzi 

telematici. Lui realizzò un progetto informatico sui temi della fede; aveva un sito sui miracoli eucaristici.  
Quindi, questo ragazzo ha vissuto in pieno la sua fede. Colpiscono anche le parole espresse gli ultimi 
giorni. Diceva: “Voglio offrire tutte le mie sofferenze per il Signore, per il Papa e per la Chiesa. Non voglio 

fare il Purgatorio; voglio andare diritto in Paradiso”. A 15 anni! Un ragazzino che parla così ci colpisce e 
penso che stimoli tutti a non scherzare con la nostra fede, ma a prenderla sul serio.  

L’autostrada per il Cielo 
Il viso da bravo ragazzo, il sorriso pulito, lo sguardo rivolto al Cielo e il cuore infiammato dall’amore per 

Gesù che raccontava ai bambini del catechismo, al domestico di casa che si convertì al cristianesimo, ai 
poveri che incontrava presso l’Opera San Francesco di Milano. Carlo Acutis in soli 15 anni di vita aveva 

assaporato così il Paradiso, nella dedizione agli altri, nella fretta di far conoscere al mondo, attraverso le 
nuove tecnologie, la bellezza della Parola di Dio, così come il ristoro che viene dalla recita del Rosario e il 
valore dell’Eucaristia, la sua “autostrada per il Cielo”.  

Ad Assisi la beatificazione 
La sua Beatificazione avverrà ad Assisi, luogo della sepoltura, sabato 10 ottobre, alle 16 nella Basilica 
papale di San Francesco. “La notizia – ha sottolineato monsignor Domenico Sorrentino, vescovo della 
diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino – costituisce un raggio di luce in questi mesi nei quali 

abbiamo affrontato la solitudine e il distanziamento sperimentando l’aspetto più positivo di internet, una 
tecnologia comunicativa per la quale Carlo aveva uno speciale talento”. Una beatificazione – ha spiegato 

il presule – che sarà un incoraggiamento per tutti. 

Venerabile dal 2018 
Carlo Acutis, nato a Londra il 3 maggio 1991 e scomparso a Monza a causa di una leucemia fulminante il 

12 ottobre 2006, era stato dichiarato Venerabile il 5 luglio 2018. Quasi un anno dopo, le sue spoglie sono 
state traslate nel Santuario della Spogliazione ad Assisi. A lui è stato riconosciuto il miracolo di un 

bambino brasiliano, avvenuto nel 2013. Il piccolo era affetto da importanti disturbi all’apparato 
digerente, con rara anomalia anatomica congenita del pancreas ma l’intervento non venne effettuato. La 
famiglia e la sua comunità chiesero l’intercessione di Carlo per salvare il loro bambino.   

Non io, ma Dio 
”E’ vero che il mondo digitale può esporti al rischio di chiuderti in te stesso, dell’isolamento o del piacere 

vuoto. Ma non dimenticare che ci sono giovani che anche in questi ambiti sono creativi e a volte geniali”.  
A scriverlo è stato Papa Francesco nell’Esortazione Apostolica post-sinodale ai giovani “Christus Vivit”, 
frutto del Sinodo del 2018. Carlo viene indicato dal Pontefice come esempio da dare ai ragazzi per un 

sano uso dei media. Grazie alla sua passione per l’informatica, realizzò una mostra sui miracoli eucaristici, 
che ha girato tutto il mondo, per raccontare la gioia dell’incontro concreto con Gesù. “Tutti nascono 
come originali, ma molti muoiono come fotocopie”: è il motto di Carlo che amava anche ripetere: “La 

tristezza è lo sguardo rivolto verso sé stessi, la felicità è lo sguardo rivolto verso Dio”. Espressioni di una 
fede intensa e vera, assaporata sulla terra, nella pienezza della vita di un quindicenne con il cuore aperto 

a  Dio. 
 

Mercoledì 1° luglio ore 20.45 presso la Sala Card. Ferrari a San Giovanni primo incontro per formare il 

nuovo Consiglio Affari Economici (CAE). [ Il 10 novembre scorso è stato eletto il nuovo CP] 

 
 

NOTA 
Agnesi: continuiamo a prenderci cura dei nostri ragazzi 

Il Vicario generale si rivolge alle parrocchie a proposito della concessione di spazi a terzi durante le attività estive. 
«Il poco o il tanto che si potrà fare è bene che venga fatto dalla nostra Chiesa». Sì alle collaborazioni. 

di monsignor Franco AGNESI    Vicario generale 
 

«Non si intende rinunciare a offrire proposte che consentano ai ragazzi e agli adolescenti di trascorrere i 
mesi dell’estate in un contesto sicuro, sereno, festoso e che consentano alle famiglie di gestire il tempo e 
gli impegni del lavoro. È necessario perciò dare vita a qualche cosa di inedito». (Cel, Caravaggio, 20 

maggio 2020).  
In sintonia con quanto i Vescovi lombardi hanno già espresso nel comunicato del 20 maggio scorso non ci 
sono parrocchie, e in esse presbiteri, diaconie, consigli pastorali, consigli dell’oratorio, catechisti, 

educatori che non si siano domandati come affrontare con coraggio e in sicurezza la sfida educativa in 
questo tempo straordinario. È proprio questa condivisione educativa a custodire anche la condivisione 

della responsabilità con cui affrontare la domanda: «Cosa riusciamo a costruire con le forze di tutti?». 
Non possiamo più domandarci «cosa mi propone l’oratorio?» e neppure affidare al singolo prete le 
decisioni. Sappiamo che non si potrà fare l’oratorio estivo come siamo abituati a immaginare, ma non 

vogliamo abbandonare i ragazzi e le loro famiglie: proporremo ciò che è praticabile secondo le forze che 
possiamo mettere in campo. 
In questo quadro rientra il discernimento sull’uso degli spazi e sulle possibili collaborazioni con altri 

soggetti. Anzitutto le parrocchie si sentano soggetto attivo nella proposta educativa, non deleghino ad 
altri soggetti, piuttosto cerchino collaborazioni. In secondo luogo, gli spazi che tradizionalmente vengono 

utilizzati dalle attività proprie della comunità parrocchiale (oratori, scuole, campi da gioco), non vengano 
concessi ad altri soggetti: il poco o il tanto che si potrà fare è bene che venga fatto dalla nostra Chiesa.  
In questi giorni si è perfezionata l’informativa per la gestione delle attività in ottemperanza alle norme di 

prevenzione per la pandemia e l’Avvocatura l’ha resa disponibile sui nostri strumenti di comunicazione. 
Tali indicazioni ci aiuteranno a pensare concretamente la modalità praticabili delle nostre proposte senza 

farci scoraggiare, ma neppure farci prendere dall’ansia di dover iniziare a tutti i costi nei tempi 
tradizionali. La pacatezza delle valutazioni e la gradualità nell’attuazione devono essere i nostri primi 
compagni di viaggio. Tra le «cose inedite» da inventare c’è anche quella del tempo. In realtà la fede 

cristiana ci ricorda che il tempo è sempre un’occasione propizia per manifestare le opere di Dio.  
Buona attesa e buona estate con le famiglie e i ragazzi! Ma, permettetemi, per quanto possi bile anche 
buona distensione! 
 

 
 
 
 
 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/agnesi-continuiamo-a-prenderci-cura-dei-nostri-ragazzi-323817.html

