
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :   Petrin Bossi Adelina, via Cesariano 36  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Anno:  Festivo B - feriale I 

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                per la Comunità parrocchiale    

  “   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 

LUNEDI’ 

28  giugno 2021 

S.Ireneo, vescovo e 

martire 

Dt 26,1-11; Sal 43 “Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore”; Lc 8,4-15 

ore 08:30   San Paolo             def.    ……………………… 

Messa della Vigilia: At 11,1-18; Gal 2,1-2.6c-9a; Mt 16,13-19 

  “   18:00   San Giovanni        def.   Banfi Antonietta 

MARTEDI 

29  giugno 2021 

Ss. 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 Giovanni        def.   fratelli Mastroberardino 

  “   20:30   San Paolo              per la Comunità parrocchiale 

Ricordiamo anche il 55° di Ordinazione Sacerdotale di don Giuliano avvenuta il 28 giugno  1966 

MERCOLEDI’ 

30  giugno 2021 

Ss.Primi Martiri della santa 

Chiesa Romana 

Dt 27,9-26; Sal 1 “La legge del Signore è tutta la mia gioia”; Lc 8,19-21 

ore 08:30   San Paolo               def.  Giuliana e famigliari 

                                                    segue ADORAZIONE EUCARISTICA 

  “   18:00   San Bernardino    def.   Chinosi Orlando e Angela 

GIOVEDI’ 

1° luglio 2021 

 

Dt 31,14-23; Sal 19 “Il Signore dà vittoria al suo consacrato”;  Lc 8,22-25 

ore  08:30    San Giovanni        def.   Paolo 

  “    17:30    Re Magi                preceduta dal S. Rosario 

  “    18:00    San Paolo              def.   Crugnola Jolanda 

VENERDI’ 

2 luglio 2021 

Primo del mese 

Dt 32,45-52; Sal 134 “Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione”; Lc 8,26-33 

ore 08:30   San Paolo              def.   ------ 

  “   20:30   San Giovanni        def. famiglia Macciachini-Camelli Colombo; segue 

       ADORAZIONE EUCARISTICA sino alle 22:00 ; possibilità Sante Confessioni 

SABATO 

3 luglio 2021 

S. 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 Giovanni       def.   Anita, Francesco, Lidia, Gianni 

  “   15:30   San Giovanni       matrimonio Carini-Neri  

      Messe vigiliari 

ore 17:30   San Paolo             45° matrimonio di Marchetto Ilario e Graziella 

  “   18:00   San Giovanni       def.   Imposti Elisabetta e Daviano 

DOMENICA 

4 luglio 2021 

 

VI dopo 

PENTECOSTE 
 

II settimana 

XIV per annum 

Es 3,1-15; Sal 67  ”O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra”; 1Cor 2,1-7;  

Mt 11,27-30  

ore 08:00   San Giovanni          def.   Paolo, Margherita e Corrado 

  “   09:00   San Paolo                def.   famiglia Marocco - Piatti 

  “   09:30   San Giovanni          def.   Del Frate Piero e Raffaella; Elide e Tommaso 

  “   10:30   San Paolo                def.   Soana Dino 

  “   11:00   San Giovanni          def.   Todisco Claudio e Gaspari Maria 

  “   15:00   San Giovanni          battesimo di Crugnola Gaia 

  “   16:00   San Paolo                battesimo di Gai Gabriele 

  “   18:00   San Giovanni          def.famiglie Bergamaschi Luigi e Marzoli Giuseppe 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

FESTA PATRONALE 
               MARTEDÌ 29 GIUGNO SOLENNITÀDEI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO 

Possiamo, la sera del 28, preparare la Barca di san Pietro. Occorre una brocca trasparente piena d’acqua  
nella quale mettere l’albume dell’uovo. Depositare la brocca fuori dalla finestra. Al mattino scopriremo  
che si sarà formatauna “imbarcazione”. 

ORE 20.30 S. MESSA a S. Paolo 
Ricordiamo anche il 55° di Ordinazione Sacerdotale di don Giuliano  avvenuta il 28 giugno 

 

DAL MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO IN OCCASIONE DELLA 
I GIORNATA MONDIALE DEI NONNI E DEGLI ANZIANI CHE SI TERRÀ  

il 25 luglio 2021 
"Io sono con te tutti i giorni"   

 

Cari nonni, care nonne! 
“Io sono con te tutti i giorni” (cfr Mt 28,20) è la promessa che il Signore ha fatto ai discepoli prima di ascendere al cielo e 
che oggi ripete anche a te, caro nonno e cara nonna. A te. “Io sono con te tutti i giorni” sono anche le parole che da 
Vescovo di Roma e da anziano come te vorrei rivolgerti in occasione di questa prima Giornata Mondiale dei Nonni e degli 
Anziani: tutta la Chiesa ti è vicina – diciamo meglio, ci è vicina –: si preoccupa di te, ti vuole bene e non vuole lasciarti 
solo! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il Signore conosce ognuna delle nostre sofferenze di questo tempo. Egli è accanto a quanti vivono l’esperienza dolorosa di 
essere messi da parte; la nostra solitudine – resa più dura dalla pandemia – non gli è indifferente. Una tradizione narra 
che anche San Gioacchino, il nonno di Gesù, fu allontanato dalla sua comunità perché non aveva figli; la sua vita – come 
quella della sua sposa Anna – era considerata inutile. Ma il Signore gli mandò un angelo per consolarlo. Mentre egli, 
rattristato, rimaneva fuori dalle porte della città, gli apparve un inviato del Signore per dirgli: “Gioacchino, Gioacchino! Il 
Signore ha esaudito la tua insistente preghiera”.  Giotto, in un suo famoso affresco,  sembra collocare la scena di notte, 
una di quelle tante nottate insonni, popolate di ricordi, preoccupazioni e desideri alle quali molti di noi siamo abituati. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Non importa quanti anni hai, se lavori ancora oppure no, se sei rimasto solo o hai una famiglia, se sei diventato nonna o 
nonno da giovane o più in là con gli anni, se sei ancora autonomo o se hai bisogno di essere assistito, perché non esiste 
un’età per andare in pensione dal compito di annunciare il Vangelo, dal compito di trasmettere le tradizioni ai nipoti. C’è 
bisogno di mettersi in cammino e, soprattutto, di uscire da sé stessi per intraprendere qualcosa di nuovo. 
C’è, dunque, una vocazione rinnovata anche per te in un momento cruciale della storia. Ti chiederai: ma come è possibile? 
Le mie energie vanno esaurendosi e non credo di poter fare molto. Come posso incominciare a comportarmi in maniera 
differente quando l’abitudine è divenuta la regola della mia esistenza? Come posso dedicarmi a chi è più povero quando 
ho già tanti pensieri per la mia famiglia? Come posso allargare il mio sguardo se non mi è nemmeno consentito uscire 
dalla residenza in cui vivo? La mia solitudine non è un macigno troppo pesante? Quanti di voi si fanno questa domanda: la 
mia solitudine non è un macigno troppo pesante? Gesù stesso si è sentito rivolgere una domanda di questo tipo da 
Nicodemo, il quale gli chiese: «Come può nascere un uomo quando è vecchio?» (Gv 3,4). Ciò può avvenire, risponde il 
Signore, aprendo il proprio cuore all’opera dello Spirito Santo che soffia dove vuole. Lo Spirito Santo, con quella libertà 
che ha, va dappertutto e fa quello che vuole. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Il profeta Gioele pronunciò una volta questa promessa: «I vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni» 
(3,1). Il futuro del mondo è in questa alleanza tra i giovani e gli anziani. Chi, se non i giovani, può prendere i sogni degli 
anziani e portarli avanti? Ma per questo è necessario continuare a sognare: nei nostri sogni di giustizia, di pace, di 
solidarietà risiede la possibilità che i nostri giovani abbiano nuove visioni, e si possa insieme costruire il futuro. È 
necessario che anche tu testimoni che è possibile uscire rinnovati da un’esperienza di prova. E sono sicuro che non sarà 
l’unica, perché nella tua vita ne avrai avute tante e sei riuscito a uscirne. Impara anche da quella esperienza a uscirne 
adesso. 
I sogni sono, per questo, intrecciati con la memoria. Penso a quanto è preziosa quella dolorosa della guerra e a quanto da 
essa le nuove generazioni possono imparare sul valore della pace. E sei tu a trasmettere questo, che hai vissuto il dolore 
delle guerre. Ricordare è una vera e propria missione di ogni anziano: la memoria, e portare la memoria agli altri. 

Che ciascuno di noi impari a ripetere a tutti, e in particolare ai più giovani, quelle parole di consolazione che oggi abbiamo 
sentito rivolte a noi: “Io sono con te tutti i giorni”. Avanti e coraggio! Che il Signore vi benedica. 
Roma, San Giovanni in Laterano, 31 maggio, festa della Visitazione della B.V. Maria 

FRANCESCO 


