
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 15 giugno     Beato Clemente Vismara, sacerdote       Rosso 

Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Valsecchi Daniele 

Ore 18,15: S. Messa († Def. Scaioli Monica, i coscritti dell’anno 1969 ricordano nella 

preghiera la loro amica, def. Teodosio Mendoza e Nora Sosa)  

 

Ore 17,00 S. Messa († def. Frigerio Baresi e don Guido, Italia Antonio e Lorenzino)  

Domenica 16 giugno    SANTISSIMA TRINITA’        Bianco   

Ore 10,00: S. Messa († Def. Giancarlo e Paolo Rigamonti)  Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   († )  

Ore 15,00: Celebrazione del Battesimo di Ripamonti Aurora 

Ore 16,30: Adorazione eucaristica 

Ore 18.00 S. Messa  (†) 

Lunedì  17 giugno   Feria    Rosso    
  Ore 17,30: S. Messa († ) 

Inizia l’Oratorio Estivo a Beata Vergine. Il motto di quest’anno è “bella storia!” 

Per i dettagli, il luogo, le gite e gli orari: vedere il programma completo alle porte delle chiese. 

Martedì 18 giugno   S. Romualdo, abate   Bianco           

Ore 9,30: Partenza da san Lorenzo (parcheggio oratorio) per Canonica al 

Lambro nel X anniversario della nascita al cielo di Don Luigi Lissoni. 

Ore 17,30: S. Messa  (†def. Merlo  Ferdinando)  

 

Mercoledì 19 giugno  S. Protaso e Gervaso, martiri    Rosso        
 Ore 17,30: S. Messa († ) 

Giovedì  20 giugno     SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO       Rosso     

Ore 17,30: S. Messa  († )   

Venerdì  21 giugno  S. Luigi Gonzaga      Bianco      
 Ore 17,30: S. Messa († Filomena Invernizzi leg. 45, def. Mistica, Luigi e Angelo Scola ) 

Ore 21,00: Incontro del Consiglio Pastorale presso le Madri Canossiane al Castello 

Sabato 22 giugno     S. Giovanni Fisher, vescovo e S. Tommaso Moro, martiri       Rosso 

Ore 18,15: S. Messa († Def. Spreafico Alessandro)  Ore 17,00 S. Messa († def. Arnalda e Peppino Goretti)  

Domenica 23 giugno    II DOPO PENTECOSTE        Bianco   

Ore 10,00: S. Messa (†)  Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   († )  

Ore 18.00 S. Messa  (†) 

Ore 20,30: PROCESSIONE EUCARISTICA. Ritrovo in chiesa Beata Vergine Assunta, preghiera di adorazione dell’Eucaristia, processione verso la chiesa 

di san Lorenzo passando per via p. Invernizzi, via Fiume, via Calvi, via Gioberti, via Mazzini, piazza san Lorenzo, via Volta. 



ADOTTA UN BAMBINO per l’oratorio estivo: invitiamo le famiglie ad aiutarsi fra loro offrendo un aiuto finanziario a coloro che non possono affrontare l’iscrizione all’oratorio 

estivo. Chi è disposto a collaborare o chi è nella necessità ne parli direttamente con don Benvenuto o Irene, la responsabile dell’Oratorio. Grazie. 

X anniversario della morte di don Luigi Lissoni: chi desidera venire a Canonica al Lambro si iscriva entro domenica sera. Quota di partecipazione: € 20, per viaggio e pranzo. 

Vita della comunità   
(Continuazione della lettera del Vicario Generale Mons. Franco Agnesi: “Verso il 

rinnovo dei Consigli di Comunità Pastorali e Parrocchiali) 

 

4. Che cosa è affidato ai Consigli Pastorali? 

Ai Consigli per gli Affari Economici è chiesto sempre più, nella attuale situazione 

economica delle nostre Comunità, di far prevalere il “bene comune” della Comunità 

Pastorale anche nella gestione dei beni economici. Dovremmo gradualmente 

superare il tempo in cui ogni comunità parrocchiale – pur sapendosi inserita in una 

comunità pastorale – gestisca in modo strettamente privatistico i propri beni 

economici. 

E’ opportuno rimandare al Decanato e alla Zona Pastorale i temi che toccano il 

discernimento di ciò che richiede l’attuazione del Sinodo “Chiesa dalle Genti”. Così 

come la formazione, l’ideazione, la realizzazione e il coordinamenti di eventi, anche 

in collaborazione con le Istituzioni civili locali, in momenti simbolici e date specifiche 

dell’anno. 

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Libro della Genesi 18,1-10  Il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre, mentre egli 

sedeva all’ingresso della tenda nell’ora più calda del giorno.  

Prima Lettera ai Corinzi 12,2-6  Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito, vi sono diverse 

attività ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti.  

Vangelo di Giovanni 14,15-20 “Se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà 

e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre 

manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”.  

 

Sono innumerevoli, nel Vangelo, le volte in cui Gesù invita ad ascoltare la 

sua parola e a metterla in pratica. Anche oggi, in un brano molto breve tratto dal 

“testamento spirituale” di Gesù, ritorna più volte questo invito. Tante volte lo ha 

detto per farci imparare uno stile di vita buona, per dare un senso alla nostra vita, 

per salvare la nostra vita da ogni immoralità e da ogni disordine.  

Oggi invece c’è qualcosa di nuovo: ascoltare la sua parola è un segno che 

noi Lo amiamo. “Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che 

mi ama”. E ancora: “Se uno mi ama osserverà la mia parola. Chi non mi ama non 

osserva le mie parole”. Amare Gesù non si manifesta in un vago sentimento e 

neppure in un certo fervore religioso. Il vero segno che amiamo Gesù sta nella 

scelta di ascoltare la sua parola e poi metterla in pratica. Scelta che può costare, a 

volte, anche molta fatica e questo vuol dire che l’amore per Lui, nonostante tutto, è 

grande. Questo è ciò che Gesù si aspetta da noi: Lui ci ha parlato ed è contento se 

noi lo ascoltiamo. Ci ha parlato del Padre, che è buono e che vuol bene ai suoi figli, 

e Gesù desidera che noi accogliamo questo messaggio di amore. Ci ha parlato di se 

stesso come mandato dal Padre e Gesù desidera che gli crediamo e che lo 

accogliamo per quello che è, il Figlio eterno, il Dio fatto carne. Ci ha parlato di noi 

stessi come suoi fratelli e figli dello stesso Padre, come bisognosi di perdono e di 

salvezza, ci ha indicato la via buona da seguire e Gesù vuole che la percorriamo. 

Fare quello che Lui vuole e cioè ascoltare queste sue parole e accoglierle con fede: 

allora saremo degni di essere definiti come coloro che lo amano. “Questi è colui 

che mi ama”.  

Quando avviene questa accoglienza accade pure un grande miracolo, 

veramente degno di questo nome. “Il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 

prenderemo dimora presso di lui!”. Dopo lo straordinario evento di Dio che si fa 

uomo cosa c’è di più straordinario di questo? E cioè che l’essere umano, pur nella 

sua piccolezza, diventa la dimora di Dio onnipotente e infinito? Chi è dunque 

l’uomo? Chi siamo noi, che Dio ha scelto per sua dimora? Ecco chi siamo noi: siamo 

la dimora preferita di Dio. Dio che si è rivelato ad Abramo, a Mosè e ai profeti, Dio 

che si è rivelato come il Padre che manda tra noi il suo Figlio prediletto Gesù, Dio 

Padre che insieme al Figlio manda lo Spirito di amore, questo Dio abita in noi. Dio è 

amore e questo Amore ha riempito i nostri cuori. Tutto questo non viene da noi 

ma viene da Dio stesso. Lui è stato così buono con noi da scegliere proprio noi 

come sua dimora. La gioia di essere stati scelti fa nascere in noi il desiderio della 

lode a Dio che nella sua bontà ha scelto proprio noi per rivelare se stesso come 

Trinità di Amore. Ma da questa gioia deve nascere anche un desiderio di far 

conoscere agli altri la stessa gioia di vivere nell’amore di Dio che è Padre e Figlio e 

Spirito Santo. Come è triste la vita umana senza la fede in Dio che è Amore! E 

forse è ancora più triste la condizione di cristiani che hanno dimenticato e 

trascurato di essere stati prescelti e hanno perso per strada la gioia di essere la 

dimora di Dio! Chiediamo umilmente a Dio di preservarci da questa disgrazia e 

cerchiamo di ravvivare in noi la gioia di vivere nella verità perché noi sappiamo che 

Dio è Padre e Figlio e Spirito Santo! 


