
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :     
S.Paolo :     Atzori Laplaca Palmida, via Verdi 9 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Anno:  Festivo B - feriale I 

DOMENICA 
20  giugno 2021 

 

IV dopo 
PENTECOSTE 

IV settimana 

XII per annum 

Gen 18,17-21;19,1.12-13.15.23-29; Sal 32 ”Il Signore regna su tutte le nazioni” ;1Cor 6,9-12; Mt 22,1- 
ore 08:00   San Giovanni          def.   Paolo e famigliari 
  “   09:00   San Paolo                def.   Cason Franco 
  “   09:30   San Giovanni          def.   Colombi Franca e Nino; Pedrinelli Mariuccia e Renzo 
  “   10:30   San Paolo                def.   Mario, Elvira e famigliari 
  “   11:00   San Giovanni          def.   Samuele e Mario Gigi; Fernanda e Nello 
  “   16:00   San Giovanni          battesimo di Leoni Davide 
  “   17:00   San Giovanni          battesimo di Arrabito Andrea 
  “   18:00   San Giovanni          def.   Nicoli Luigi 

LUNEDI’ 
21  giugno 2021 
S.Luigi Gonzaga, 

religioso 

Dt 4,21-31; Sal 88 “Il tuo amore, Signore, rimane per sempre”; Lc 6,39-45 
ore 08:30   San Paolo             def.    ……………………… 
  “   18:00   San Giovanni        def.   Caianiello Maria 

   MARTEDI 
22  giugno 2021 

 

Dt 12,2-12; Sal 62 “Io ti cerco, Signore, nel tuo santuario”; Lc 7,1-10 
ore 08:30   San Giovanni        def.   Parente Assunta e Gravante Alessandro 
  “   18:00   San Pietro             def.   famiglia Milan-Cencin 

MERCOLEDI’ 
23  giugno 2021 

 

Dt 16,18-20; 17,8-13; Sal 24 “Buono e retto è il Signore”; Lc 7,11-17 
ore 08:30   San Paolo               def.    Marie Claude 
                                                    segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
Messa propria della Vigilia dal lezionario dei santi 
ore 18:00   San Bernardino    def.    Graziano e famiglia De Gregori 
                                                     sec. le intenzioni del gruppo di preghiera S.Pio  

GIOVEDI’ 
24  giugno 2021 

NATIVITA’ DI 
S.GIOVANNI BATT. 

Ger 1,4-19; Sal 70 “La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia”; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68 
ore  08:30    San Giovanni        def.   don Carlo Gritti e famigliari 
  “    18:00    San Paolo              def.   famiglia Pigato-Spoto 
  “    20:30   San Giovanni         def. Antonini Laura, Nagero Elisabetta e Raffaele   

VENERDI’ 
25  giugno 2021 

 

Dt 24,10-22; Sal 18 “La legge del Signore è perfetta”; Lc 7,24b-35 
ore 08:30   San Paolo              def.   Aurelia e Francesco 
  “   17:30   San Giovanni        ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Giovanni        def.   Macciachini Eligio             

SABATO 
26  giugno 2021 

S.Cirillo di Alessandria, 
vescovo e dottore della 

Chiesa 

Lv 21,1a.5-8.10-15; Sal 97   ”Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie”; 1Ts 2,10-13;   Lc 4,31-37 

ore 08:30   San Giovanni       def.   Paolo 
  “   11:00   San Giovanni       battesimo di Gambino Emily  
      Messe vigiliari 
ore 17:30   San Paolo             def.   Bonomo Gianluigi 
  “   18:00   San Giovanni       def.   Annamaria, Edoardo e Carla                                   
                                                                               50° matrimonio di Salvatore e Teresa  

DOMENICA 
27  giugno 2021 

 

V dopo 
PENTECOSTE 

 

I settimana 

XIII per annum 

GIORNATA MONDIALE PER LA CARITÀ DEL PAPA 
Gen 17,1b--16; Sal 104  ”Cercate sempre il volto del Signore”; Rm 4,3-12;Gv 12,35-50  
ore 08:00   San Giovanni          def.   Paolo, Rosetta e Giuseppe 
  “   09:00   San Paolo                def.   Paolo 
  “   09:30   San Giovanni          def.   Angela e Carletto 
  “   10:30   San Paolo                S.I.O.    
  “   11:00   San Giovanni          def.   zie Anna e Marille 
  “   12:00   San Giovanni          battesimo di Redaelli Matteo 
  “   16:00   San Giovanni          battesimo di Martinelli Leonardo 
  “   18:00   San Giovanni          def.   Pranteda Anna e Corrado Francesca 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

FESTE PATRONALI 2021 
 
 

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 
SOLENNITÀ DELLA NATIVITÀ DI 
SAN GIOVANNI BATTISTA     
ORE 20.30 S. MESSA 
a San Giovanni 
 

MARTEDÌ 29 GIUGNO 
SOLENNITÀ 

DEI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO       
                     ORE 20.30 S. MESSA a S. Paolo 
 

GITA GIOVANI ALL’USERIA 
Domenica 20 giugno, al termine dell’anno di catechesi, giornata all’Useria proposta ai giovani.  
Ritrovo in San Giovanni alle 09:15. Salita all’Useria, meditazione, silenzio, attività, pranzo e Messa.  
Termine per le 15:15 circa. Portare pranzo al sacco! 
 

INTERVISTA 

Agnesi: «Per dare alla Chiesa un volto sinodale» 
                                                                               Ne parliamo con il Vicario generale, monsignor Franco Agnesi. 
Ci aiuta a fare un po’ di chiarezza? 
Con la parola “Sinodo” si intende il Sinodo dei vescovi della Chiesa universale, che lavorerà sul tema «Per una Chiesa 
sinodale: comunione, partecipazione e missione» e che si svolgerà dall’ottobre del 2021 all’ottobre del 2022. Vivrà tre 
fasi: quella diocesana, quella continentale e quella universale. Si attendono ancora precisazioni dalla Segreteria generale. 
L’espressione “Cammino sinodale” vuole indicare che la sinodalità non è un evento a sé, ma uno stile permanente di 
Chiesa. La “Carta d’intenti” proposta nell’ultima Assemblea della Cei in maggio ha indicato la prospettiva: riprendere in 
mano Evangelii gaudium con la lente di ingrandimento del Discorso del Papa al Convegno ecclesiale di Firenze (2015) e 
facendo tesoro delle esperienze che in Italia già diverse Chiese locali fanno. 
Quali tappe avrà il “cammino sinodale”? 
Inizierà in sintonia con il Sinodo universale (2021), si svilupperà con l’ascolto di tutto il popolo di Dio (2022), vivrà un 
momento unitario di dialogo e confronto con tutte le anime del cattolicesimo italiano (2023) che condurrà a una sintesi 
da offrire alle Diocesi (2024) e a una verifica a livello nazionale del cammino fatto (Giubileo del 2025). La Presidenza della 
Cei darà presto indicazioni più precise. 
Come si svolgerà la parte diocesana del Cammino sinodale? 
Siamo già in cammino e abbiamo vissuto il Sinodo «Chiesa dalle genti» con la preghiera, l’ascolto capillare, il 
discernimento, le decisioni pastorali. Ora stiamo cercando di diventare «Chiesa dalle genti» e non più «Chiesa della 
tradizione in cui si è sempre fatto così». Dobbiamo convertirci, anche a livello organizzativo, a una comunione più intensa 
e a una missione più attenta al tempo che viviamo. 
In che modo questo cammino incrocia quello della riforma del Decanato? 
Per la nostra Diocesi il modo di partecipare al Cammino sinodale della Chiesa in Italia è anzitutto l’Assemblea sinodale 
decanale e il suo avvio attraverso il Gruppo Barnaba. Non vogliamo “fare delle cose”, ma dare un volto sinodale alla 
Chiesa. Non vogliamo creare un organismo o solo farci dire dagli esperti che cosa è la sinodalità, ma vogliamo tutti 
insieme rispondere alla domanda «come essere cristiani missionari nella quotidianità», partendo dall’Eucaristia che 
celebriamo la domenica. 
…………………………………………………………………… 
Che cosa vuol dire, in estrema sintesi, sinodalità nella Chiesa? 
Se lo sapessi, non si farebbe un Sinodo universale… Mi faccio aiutare dalle parole del Papa all’Azione Cattolica: «In effetti, 
quello sinodale non è tanto un piano da programmare e da realizzare, ma anzitutto uno stile da incarnare. E dobbiamo 
essere precisi: la sinodalità non è fare il parlamento, non è cercare una maggioranza sulle soluzioni pastorali. Ciò che fa sì 
che la discussione, il “parlamento” diventino sinodalità è la presenza dello Spirito: la preghiera, il silenzio, il discernimento 
di tutto quello che noi condividiamo. Non può esistere sinodalità senza lo Spirito, e non esiste lo Spirito senza la preghiera. 
Questo è molto importante». 
 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/agnesi-per-dare-alla-chiesa-un-volto-sinodale-461957.html

