
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      
 

 
 
 

 
 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :    Godio Caputo Eugenia, via Pezza 47; Lazzaroni Recrosio Lidia, via Foscarini 5 
S.Paolo :     Ferrario Silvio, via S.Monte 57/a; Broggi Arturo, via Realini 16 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anno:  Festivo B - feriale I 

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 – De Filippo 
  “   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 

LUNEDI’ 
5 luglio 2021 

S.Antonio Maria Zaccaria, 
sacerdote 

Gs 1,1-5; Sal 135 “Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre”; Lc 8,34-39 
ore 08:30   San Paolo             def.    ……………………… 
  “   18:00   San Giovanni        def.   Banfi Maria 

MARTEDI 
6 luglio 2021 

S.Maria Goretti, 
vergine e martire 

Gs 3,7-17; Sal 113A “Il Dio vivente è in mezzo a noi”; Lc 8,40-42a.49-56 
ore 08:30   San Giovanni        def.   Parente Cristina e Viktus Tonino 
  “   18:00   San Pietro             def.  …………………. 

MERCOLEDI’ 
7 luglio 2021 

 

Gs 4,11-18; Sal 65 “Acclamate Dio da tutta la terra”; Lc 9,10-17 
ore 08:30   San Paolo               def.   ………………. 
                                                    segue ADORAZIONE EUCARISTICA 
  “   18:00   San Bernardino    def.   Iannì Marianna con Benedetto e Giuseppe 

GIOVEDI’ 
8 luglio 2021 

 

Gs 5,13-6,5; Sal 17 “Sei tu, Signore, la mia potente salvezza”;  Lc 9,18-22 
ore  08:30    San Giovanni        def.   Linfozzi Nunzio 
  “    17:30    Re Magi                preceduta dal S. Rosario 
  “    18:00    San Paolo              def.   ………………… 

VENERDI’ 
9 luglio 2021 

S.Agostino Zhao Rong, sac. 
e compagni, martiri 

Gs 6,19-20.24-25.27; Sal 46 “Dio regna su tutte le nazioni”; Lc 9,23-27 
ore 08:30   San Paolo              def.   …………………… 
  “   17:30   San Giovanni         ADORAZIONE EUCARISTICA  
   “  18:00  San Giovanni         def.   famiglie Negrini e Sosio 

SABATO 
10 luglio 2021 

 

Nm 1,48-54; Sal 94  ”Venite, acclamiamo al Signore ”; Eb 7,11-19; Gv 14,15-23 
ore 08:30   San Giovanni       def.   Sarais Vincenza 
  “   11:00   San Giovanni       battesimo  di Pologna Bianca 
  “   16:00   San Giovanni       matrimonio  Brenna / Corti 
      Messe vigiliari 
ore 17:30   San Paolo             def.   ………………….. 
  “   18:00   San Giovanni       def.   coniugi Lopez Desiderio e Pina Concetta con  
                                                  Teresa;  coniugi Benetti Angelino e Masieri Ruth 

DOMENICA 
11 luglio 2021 

 

VII dopo 
PENTECOSTE 

 

III settimana 

XV per annum 

Gs 10,6-15; Sal 19 ”Il Signore dà vittoria al suo consacrato”; Rm 8, 31b-39; Gv 16,33-17,3  

ore 08:00   San Giovanni          def.   Carolina e famigliari Bettoni 
  “   09:00   San Paolo                def.   Fasolo Armido 
  “   09:30   San Giovanni          def.   Angelini Luciano 
  “   10:30   San Paolo                def.   Elvira, Mario e famigliari 
  “   11:00   San Giovanni          def.   papà Hans 
  “   15:00   San Giovanni          battesimo di  Di Losa Matilde 
  “   18:00   San Giovanni          def.   Giuseppe e Maria Teresa 
                                                               con suor Silvia Lonati  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

SALUTO E RINGRAZIAMENTO A DON STEFANO 
nel contesto della festa della Madonna di San Bernardino 

Programma  
                                         Sabato 4 settembre 20.30 a San Paolo serata di festa: 
                                                                                           filmati – musica – dolci 
 

 

Domenica 5 settembre a San Paolo  ore 10,30 Santa Messa ( se possibile all’aperto) 
                                                       ore 15.00 Grande Gioco per elementari e medie 
Giovedì 9 settembre  ore 21.00 a San Giovanni Concerto Musicale con testi Mariani 
Domenica 12 settembre  ore 11.00 a San Giovanni S. Messa  e aperitivo in Piazza 
 

***** 
Martedì 13 luglio, ore 21.00 a San Paolo, Incontro per gli ultimi dettagli organizzativi. 

Sono attesi tutti coloro che desiderano offrire la loro collaborazione per la buona riuscita degli eventi! 
***** 

Con l’attenzione dovuta in tempo di pandemia, la Settimana in preparazione alla Festa della Madonna 
di San Bernardino, seguirà il consueto programma: da lunedi 6/9 a venerdì 10/ 9 la Santa Messa delle 18:00  
sarà celebrata in Santuario. Come anche la Santa Messa delle 8:30 di Sabato 11/9. 

n.b.: Siamo in attesa di conoscere quanto permetteranno le norme anticovid per quanto riguarda  i canestri. 
 

ANIMATORI IN GIOCO, L'ARCIVESCOVO LI INCONTRA NELLE SUE VISITE ALL'ORATORIO ESTIVO 
“Con il gioco, mai x gioco” si legge sulla maglietta animatore di quest’Oratorio estivo «Hurrà». Ed è proprio così! 

Migliaia di animatori sono coinvolti nei nostri oratori ambrosiani: il loro impegno, mettendo tutto se stessi in ciò che si fa, 
anche attraverso il gioco, testimonia la bellezza del giocarsi, anche nella vita! 

Continuano le visite agli Oratori estivi, con il nostro Arcivescovo Mario Delpini e don Stefano Guidi: pieni di gioia per 
questi incontri sono i ragazzi e le ragazze. A fare loro da “bellissima cornice” sono gli animatori che si confermano come i 
veri protagonisti dell’esperienza estiva. Sono loro ad essere i più colpiti dalle parole che l’Arcivescovo sa rivolgere loro. 

NON SIETE AUTORIZZATI A SOTTOVALUTARVI 
«Oggi – ha spiegato l’Arcivescovo nell’Incontro animatori del decanato di Varese, nella chiesa parrocchiale SS. Pietro e 

Paolo di Masnago – sono venuto a dire che voi… già solo per il fatto che siete impegnati in questi giorni d’estate a tener 
vivi gli oratori, ad organizzare, a stare attenti alle cautele da avere; già solo per il fatto che siete lì, per me vuol dire che 
voi non siete autorizzati a sottovalutarvi. Voi non siete perfetti, voi non avete tutte le doti possibili… ma quel poco che 
hai basterà, perché ciò che rende preziosa la tua vita non sono le doti che hai, ma sono le ragioni per cui spendi le doti 
che hai». 

CONFIDATEVI CON GESÙ 
Tre consigli l’Arcivescovo lascia agli animatori, nella sua visita agli oratori: «il primo è non sottovalutarsi mai»; 

«il secondo (riprende proprio la bellezza del costruire legami e amicizie vere) è “costruisci, cerca, offri l’amicizia che 
rende migliori”»… e, il terzo, «Confidati con Gesù: la preghiera alla vostra età non può essere semplicemente “dico le 
preghiere”. Confidati con Gesù quando sei lieto e quando sei triste, quando hai bisogno di una luce per capire che cosa 
devi fare, quando in casa c’è un problema, quando hai sbagliato qualcosa e provi vergogna di te stesso… confidati con 
Gesù». 

Consigli di cui gli animatori faranno tesoro, insieme alla Preghiera che l’Arcivescovo aveva scritto per loro “Come gli 
animatori pregano”. «Gesù, amico, fratello, maestro, Signore! …senza di te non possiamo fare nulla!» ma insieme a te, 
quel “poco” che siamo, diventerà “tanto”. Hurrà! 
 

Cari fratelli e sorelle, 
il prossimo Incontro Mondiale delle Famiglie si terrà a Roma nel giugno 2022. Il tema dell’Incontro sarà L’amore familiare: vocazione 
e via di santità. Dopo il rinvio di un anno, dovuto alla pandemia, il desiderio di rivederci è grande. 
Questa volta, avrà una formula inedita: sarà un’opportunità della Provvidenza per realizzare un evento mondiale capace di 
coinvolgere tutte le famiglie che vorranno sentirsi parte della comunità ecclesiale. 
L’Incontro assumerà una forma multicentrica e diffusa, favorendo il coinvolgimento delle comunità diocesane di tutto il mondo. Roma 
sarà la sede principale, con alcuni delegati della pastorale familiare che parteciperanno al Festival delle Famiglie, al Congresso 
Pastorale e alla Santa Messa, che verranno trasmessi in tutto il mondo. 
Negli stessi giorni, ogni diocesi potrà essere centro di un Incontro locale per le proprie famiglie e le comunità. In questo modo, tutti 
potranno partecipare, e anche coloro che non potranno venire a Roma. 
Laddove sia possibile, invito, perciò, le comunità diocesane a programmare iniziative a partire dal tema dell’Incontro utilizzando i 
simboli che la Diocesi di Roma sta preparando. Vi chiedo di essere vivaci, attivi, creativi, per organizzarvi con le famiglie, in sintonia 
con quanto si svolgerà a Roma. 
Si tratta di un’occasione preziosa per dedicarci con entusiasmo alla pastorale familiare: sposi, famiglie e pastori insieme. 
Coraggio, dunque, cari Pastori e care famiglie, aiutatevi a vicenda per organizzare incontri nelle diocesi e nelle parrocchie di tutti i 
continenti. 
Buon cammino verso il prossimo Incontro Mondiale delle Famiglie! E non dimenticatevi di pregare per me. Grazie!   Papa Francesco 


