
Parroco: don Franco Bonatti (Cell.: 339 60.99.585| Mail: francobonatti@gmail.com ) Uff. 0332 200288 
Vicario: don Giuliano Milani (Cell.: 3338878194 Casa: 0332 201.190) 
Vicario: don Stefano Negri (Cell. 333 79.94.101 | Casa: 0332 200 401 | Mail: stefano88negri@gmail.com ) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

                       
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
      

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!!!! 
 
 

                                          In seguito alla diminuzione del contagio da COVID19, il                 segretariato ACLI 
riapre lo sportello di Patronato. Per rispettare le attuali prescrizioni legislative, la sede 
disponibile sarà solo quella di san Giovanni B. con entrata da via Porro. Il servizio verrà 
organizzato e prestato solo su prenotazione.  

Momentaneamente è disponibile il numero 333 891 1881. 

 Dato che è un numero privato si chiede cortesemente di chiamare a ore decenti.  

«L’oratorio: un luogo sicuro dove avere la gioia di trovarsi, costruendo qualcosa di buono» 
Un calcio al pallone, al centro del campo sportivo, circondato dai 
palazzi tipici della grande città; un calcio simbolico per dare avvio 
all’oratorio. Simbolico, ma finalmente non virtuale. È quello con cui 
l’Arcivescovo apre le attività di Summerlife per la sessantina di ragazzi 
e bimbi (in “lista di attesa” ne sono rimasti circa 20) della parrocchia di 
San Leone Magno –Milano. 
 

«Questa è la caratteristica dei nostri oratori: inventare sempre 
qualcosa perché tutti possano avere un luogo sicuro dove poter avere 
la gioia di trovarsi, con il desiderio di costruire qualcosa di buono. In 
questo 2020, i ragazzi sono più trattenuti del solito. È giusto, ed è 

conseguenza delle cautele necessarie, ma si vede che sono contenti. Tutto questo è promettente, 

considerando che c’è ancora tanto da sperimentare e da vivere», nota, infatti, il vescovo Mario.  
 “La terra è piena della gloria di Dio”», spiega l’Arcivescovo ai ragazzi. 

Ma cosa è la gloria di Dio? «È l’amore che rende capaci di amare, come Gesù ci ha comandato. In 
qualsiasi posto della terra questo amore di Dio c’è. Pensate alla fede straordinaria del Centurione. La 
gloria è la presenza dell’amore che è dentro ciascuno di noi. Quando sentite qualcuno dire che va tutto 
male, voi dite: “invece di lamentarti non potresti accorgenti che la terra è piena della gloria di Dio, 
l’amore che rende capaci di amare?”. La preghiera, poi, è un dialogo con le tre domande più importanti 
della vita, gli interrogativi che hanno tutti. “Che senso ha la vita? Come si fa a pregare? Che cosa devo 
fare, quale è il mio compito?” Quindi, parla del senso dell’esistenza, del rapporto con Dio, della 
vocazione». 

Sabato 25 luglio la Santa Messa del mattino sarà celebrata a San Paolo alle 7.30 e verrà trasmessa in 
diretta da RadioMaria 

Festivo A  feriale II 

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.   Gino, Eugenia, Luigi e Giuseppina 
  “   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 

LUNEDI’ 
6 luglio  2020 

S.Maria Goretti, 
vergine e martire 

 

Dt 19,15-21; Sal 100 “Amore e giustizia io voglio cantare”; Lc 8,4-15  
ore 08:30   San Paolo                def. ------    
  “   18:00   San Giovanni          def.   famiglie Camelli Colombo e Macciachini 
 

MARTEDI 
7 luglio  2020 

 

Dt 25, 5-10; Sal 127 “Dono del Signore sono i figli”;  Lc 8,16-18  
ore 08:30   San Giovanni           def.  Gravante Cristina e Viktus Tonino 
  “   18:00   San Paolo                 def.   Papa Rosa 

MERCOLEDI’ 
8 luglio  2020 

 

Dt 30,15-20; Sal 1 “La legge del Signore è tutta la mia gioia”; Lc 8,19-21 
ore 08:30   San Paolo                S. I. O.     
                                                      segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giovanni          def.    Linfozzi Nunzio 

GIOVEDI’ 
9 luglio  2020 

Ss.Agostino Zhao 
Rong, sacerdote, 

e compagni, martiri 

Dt 31,1-12; Sal 134 “La tua parola, Signore, è verità e vita ”;  Lc 8,22-25 
ore 08:30   San Giovanni          def.   Pigato Bruna e Piccoli Angelo 
  “   18:00   San Paolo                def.   Caggio Anna e Antonino 

VENERDI’ 
10 luglio  2020 

Dt 31,24-32,1; Sal 32 “Beato il popolo che ha il Signore come Dio”;  Lc 8,26-33 
ore 08:30   San Paolo                def.   Felice, Ada, Sergio, Alma, Savina 
  “   17:30   San Giovanni          ADORAZIONE EUCARISTICA   
  “   18:00   San Giovanni          def.  Todisco Claudio e Gaspari Maria 

SABATO 
11 luglio  2020 
S. Benedetto, 

abate, patrono 
d’Europa 

Pr 2,1-9;Sal 33“Venite, figli, ascoltatemi; vi insegnerò il timore del Signore” ;2Tm 2,1-7.11-13;Gv 15,1-
8 

ore 08:30    San Giovanni          def.  -------- 
             Messa vigiliare 
ore  17:30    San Paolo               S. I. O.  
  “    18:00    San Giovanni         def     papà Hans 

DOMENICA 
12 luglio  2020 

 

VI dopo 
PENTECOSTE 

 
XV per annum 
III settimana 

Es 33,18-34,10; Sal 76 ”Mostrami, Signore, la tua gloria”;  1Cor 3,5-11; Lc 6,20-31 
ore 08:00   San Giovanni           def.   Francesco, Carolina e Giuseppe 
  “   09:00   San Paolo                 def.   ------------------------ 
  “   09:30   San Giovanni           def.   ------------------------ 
  “   10:30   San Paolo                 def.   Pedroni Dario, Davide, Carlo e Veglia  
  “   11:00   San Giovanni           PRO POPULO 
  “   18:00   San Giovanni           def.   Costabile Carmine, Poerio Annina e Lopez Amedeo 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/loratorio-un-luogo-sicuro-dove-avere-la-gioia-di-trovarsi-costruendo-qualcosa-di-buono-325854.html


SUMMERLIFE   ORATORIO INDUNO 
Lunedì scorso, 29 giugno, ha ufficialmente preso avvio l’inedita proposta estiva Summerlife, dedicata ai nostri 
ragazzi delle medie e di prima e seconda superiore. Questa settimana ha visto protagonisti i giovanissimi e i loro 
educatori in una gamma di proposte originali e diversificate: gite fra prati, boschi e monti delle nostre zone, 
pomeriggi in piscina, giochi in oratorio e laboratori unici nel loro genere (fra cui spada coreana, cucito e 
allenamento sportivo).  
Nulla di tutto ciò si sarebbe potuto attuare senza la compresenza di tanti volontari di tutte le età, che hanno 
prestato tempo e impegno per far funzionare i complessi meccanismi, anche igienici e burocratici, richiesti in 
questo tempo così particolare. Si può proprio dire che Summerlife funzioni come un corpo dai mille ingranaggi, in 
cui tutte le membra svolgono un lavoro unico e indispensabile, in cui, usando un’immagine di Madre Teresa, ogni 
singola goccia d’acqua, rappresentata dal lavoro di ciascun volontario, se unita alle altre, costituisce un immenso e 
meraviglioso oceano. È proprio un mirabile esempio di cosa significhi essere Chiesa: riconoscersi membra di un 
unico corpo, quello di Gesù, senza il quale, giustamente, nulla di tutto ciò sarebbe possibile.  
E in questo immenso oceano reso concreto dall’impegno di molti, non si può non notare come i nostri ragazzi 
abbiano nuotato liberi e felici: la gioia nei loro occhi, durante queste giornate, ha illuminato ogni momento. Ciò che 
rende quest’immagine ancor più reale è la straordinaria complicità che si è creata all’interno di ciascun piccolo 
gruppo: qui si costruiscono e rafforzano legami di complicità e collaborazione, fra amici e con gli educatori, in 
un’ottica di direzione educativa e di cammino da percorrere insieme, che permette a ciascuno di essere 
protagonista e allo stesso tempo compagno di viaggio prezioso ed essenziale.  
Ci auguriamo che l’avventura attraverso questo oceano cristallino continui a proseguire a gonfie vele! (Chiara F.) 

 

Chiesa & Diocesi IN AGOSTO 
Giovani in campeggio in 

Valtournenche 
Per le persone tra i 18 e i 30 anni la possibilità di 
partecipare a una settimana vocazionale (2-9 agosto) e 
a una socio-politica (9-16 agosto). Iscrizioni entro il 18 
luglio 
 
Il Servizio Giovani diocesano propone una esperienza di 
fraternità per i giovani ambrosiani tra i 18 e i 30 anni, 

ispirata dalle parole di papa Francesco e caratterizzata dal desiderio di ascolto e condivisione della fede, dalla 
contemplazione della bellezza della natura e dalla spinta a riflettere e imparare dall’emergenza vissuta. 
Nel rispetto delle normative anticovid, i partecipanti saranno accolti in Valtournenche (Aosta), in frazione Maen 
(1.300 m), in un campo dotato di bungalow e casette predisposto in collaborazione con l’associazione Campeggi 
Riuniti, per due settimane “tematiche”. 
Nella settimana vocazionale (2-9 agosto) ci si soffermerà su questo passaggio della Evangelii Gaudium (n. 273): «Io 
sono una missione su questa terra e per questo mi trovo in questo mondo». 
La settimana socio-politica (9-16 agosto) partirà dal riconoscimento che «è impossibile che uno cresca se non ha 
radici forti che aiutino a stare in piedi e attaccati alla terra» (Christus vivit n. 179). Un confronto sul tema “caldo” 
della difesa dell’ambiente, con uno sguardo ampio e formato dalla lettura dell’enciclica Laudato si’. 
I partecipanti dovranno raggiungere il campeggio con mezzi propri, tra le 14.30 e le 16 del 2 o del 9 agosto, e 
ugualmente rientrare a casa con i propri mezzi alla conclusione, entro le 14.30 del 9 o 16 agosto. 
Dovranno portare: abbigliamento estivo per il giorno e invernale per la sera o per giornate di maltempo, 
accappatoio, ciabatte di gomma, dentifricio e spazzolino, sapone e doccia schiuma, crema solare, burro cacao, 
federa per il cuscino e coprimaterasso, sacco a pelo, cappello e occhiali da sole, scarpe da tennis e scarponi da 
trekking, giacca a vento e guanti, pigiama o tuta per la notte, torcia elettrica, k-way o mantella per la pioggia, 
borraccia, zaino comodo per le gite, cappello di lana, calzettoni per gli scarponi, documento di identità e tessera 
sanitaria, medicinali, mascherina anticovid e gel igienizzante.  

Iscrizione online e versamento della quota di partecipazione (fino a esaurimento dei posti) entro e non oltre sabato  
18 luglio. 
Iscrizione alla settimana vocazionale – Iscrizione alla settimana sociopolitica 
Quota di iscrizione: 260 € a testa (vitto e alloggio compresi) da versare tramite bonifico bancario secondo le 
indicazioni contenute nella scheda d’iscrizione.  Info: tel. 0362 647500; giovani@diocesi.milano.it 

 

Celebrazioni diocesane 
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 
Domenica 4 ottobre: La domenica dell’ulivo: La colomba porta a Noè un ramoscello di ulivo alla 
fine del diluvio. Possiamo chiamarla domenica dell’inizio graduale…( M. Delpini Arcivescovo) 
Beatificazione, ad Assisi di Carlo Acutis. 
 
 

 

Il libro del SIRACIDE 
Questo testo ci accompagnerà per tutto il nuovo anno pastorale. 

L’Arcivescovo invita ad usare il tempo estivo e settembre come tempo di lettura della SAPIENZA nella Bibbia  
Iniziamo ad introdurci a questo tema. 

Il libro di Ben Sira il Siracide appunto, uno dei libri della sapienza di Israele inserito poi nel canone della Bibbia 
scritto intorno al II secolo avanti Cristo in un momento di crisi profonda del popolo prediletto quando 
l’ellenizzazzione avanzava veloce anche tra gli ebrei sempre più attratti più dalla filosofia e dalla cultura 
ellenistica che dalla religione greca. Infatti la profondità e la novità del pensiero umanistico greco aveva 
brillato come una stella e stava portando rapidamente gli ebrei verso una deriva umanisticheggiante 
facendogli dimenticare la loro cultura e la loro origine.  
Ieri e oggi. 
Questo libro scritto ad Alessandria, patria della cultura ellenistica riporta e ricorda al popolo eletto chi sono e 
dove vanno. Quante similitudini tra quel periodo e questo periodo, tra gli ebrei di allora e i cristiani di adesso. 
Tanta acqua è passata sotto i ponti, tanti anni e tanta storia ma le questioni di fondo sono sempre le stesse: 
chi siamo e dove andiamo. 
Parla chiaro il Siracide, non si perde in giri di parole e queste poche righe sono emblematiche. Letteralmente 
parlando possiamo racchiuderle in un incluso che ha per tema La Sapienza. Da dove arriva, chi è, chi l’ha 
creata e chi ce l’ha donata. Non è frutto solo dell’uomo la Sapienza e questo dobbiamo ricordarlo o meglio 
riscoprirlo. Non è solo nostro vanto la Sapienza e non è sinonimo di conoscenza questo che è quello che 
dobbiamo ricordare. 
Oggi come allora siamo tentati di riferire La Sapienza o meglio per noi sarebbe la conoscenza ad un puro 
sforzo dell’uomo, alle sue conquiste, alle sue scoperte. I grandi passi fatti durante la nostra storia nelle 
scienze, nelle arti, nella tecnologia ci hanno trasformato da uomini a superuomini, da esseri mortali ad esseri 
immortali da persone capaci di stupirsi a uomini incapaci di commuoverci di restare a bocca aperta di fronte al 
creato perché siamo abituati a possederlo e non a goderne. Oggi come allora questa deriva di onnipotenza ci 
ha fatto perdere l’orizzonte del senso, il fine della vita anzi ci ha portato verso una vita che non deve avere 
mai fine ci ha mutato da creature a creatori. Cosa poi siamo riusciti a creare lo abbiamo sotto i nostri occhi. 
Abbiamo si migliorato le nostre aspettative ma abbiamo anche deviato costruendo un mondo che è scollegato 
dalla realtà, un mondo in cui chi domina è l’economia, il bisogno, l’insoddisfazione, la necessità di avere 
sempre e ad ogni costo.  Abbiamo perso il riferimento e annaspiamo nella costante ricerca della felicità ma la 
felicità terrena che da lecita ricerca della tranquillità si è trasformata in una disperata corsa alla fama, al 
successo, all’immortalità. 
Dio. 
Oggi come allora Dio appare un ricordo di un retaggio tribale antico adatto ai sottosviluppati Neandertaliani 
che conoscevano a mala pena il fuoco. Ben Sira ci ricorda e ci riporta invece in quella dimensione corretta 
dell’uomo in ricerca, dell’uomo capace di chinare il capo e di sostare davanti all’infinito. Ci ricorda che siamo 
stati creati, amati e per questo dotati di quella luce divina che si chiama Sapienza e che dobbiamo ricordare di 
essere grati al Signore per questo. 
Siamo ciò che siamo proprio perché Dio ha tanto amato l’uomo da renderlo simile a se e non di rendere Se 
stesso simile all’uomo. (Padri Oblati di Rho) 
 

 

 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :    Bozzini (Severo) Franco, via Previati 1; 
S.Paolo :     
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