
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato  20 giugno  Cuore Immacolato della beata Vergine Maria   Bianco                                    

Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Carozzi Roberto 

Ore 18,15: S. Messa vigiliare Rosso (def. Pinuccia Colombo, def Glauco Zaniboni, 

def Pietro Invernizzi e Ester Invernizzi) 

Ore 17,00: S. Messa vigiliare (def. Antonio e Rosa, Fiorenzo, Adriana)      

Domenica 21 giugno     III DOPO PENTECOSTE      Rosso    

Ore 10,00: S. Messa (def Paolo e Giancarlo Rigamonti ) 

Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Celino Achille 

Ore 8,00: S. Messa 

Ore 18,00: S. Messa (def. Invernizzi Filomena leg. parr. def Antonio Torricelli, 

Luigi Casalone ) 

Lunedì 22 giugno   Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More, martiri        Rosso    

Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 don Benvenuto è in chiesa a san Lorenzo.   Ore 17,30: S. Messa  (def. Virgilio. Rosa e Antero Invernizzi) 

Martedì  23 giugno   Feria    Rosso    

Ore 17,30: S. Messa (def Locatelli Andrea e Perego Michele). Don Benvenuto è 
presente in chiesa dalle ore 16 alle 19,30 

 

Mercoledì 24 giugno    NATIVITA’ DI S. GIOVANNI BATTISTA   Solennità          Bianco                                

 Ore 17,30: S. Messa  (def.Colombo Maria leg. parr.)    (don Benvenuto è presente in 
chiesa dalle ore 16 e resterà anche dopo la celebrazione della messa )  

Giovedì 25 giugno       Feria          Rosso            

Ore 17,30: S. Messa (Def Muraca Serafino) Dalle ore 9,30 alle ore 12,30 don Benvenuto è in chiesa a Beata Vergine Assunta  disponibile 
per un momento di dialogo. 

Venerdì 26 giugno    S. Cirillo di Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa     Bianco                     

 Ore 17,30: S. Messa (def. Natale e Dorina Goretti) 

Sabato  27 giugno  S. Arialdo, diacono e martire   Rosso                                    
Ore 18,15: S. Messa (def. Pietro Invernizzi e Ester Invernizzi) Facciamo festa e 

preghiamo per Arrigoni Neri Giulio, Ciceri Benedetta e Di Leo Jacopo per la 

loro Prima Comunione. 

Ore 17,00: S. Messa vigiliare (def. Giovanna e Eugenia Crimella, Arnalda e 

Peppino, def Frigerio e Baresi VI e don Achille e don Guido)      

Domenica 28 giugno     IV DOPO PENTECOSTE      Rosso    

Ore 10,00: S. Messa (def Mogliazzi Pietro )  Ore 8,00: S. Messa 

Ore 18,00: S. Messa (def. Bergamini Domenico e Martina, Acquistapace Giulia) 

 
*VISITA AGLI AMMALATI: Se desiderate che il sacerdote o la suora venga a trovarvi e a portarvi Gesù nell’Eucaristia fatecelo sapere attraverso i vostri familiari. Verremo a trovarvi sempre 

rispettando le regole sanitarie che sono in vigore. Grazie.  

*Martedì 23 giugno ore 20,30: TORNEO PER FAMIGLIE: La Divina Commedia. Prima sfida: INFERNO! (Informazioni: vedi volantino a parte e sito della parrocchia) 

*DON GIOVANNI E’ SEMPRE DISPONIBILE PER CHIUNQUE VOLESSE ACCOSTARSI AL SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE. Nessuno si faccia trattenere dal timore di disturbare. Grazie. 



 

 ESTATE RAGAZZI 

Il nostro Arcivescovo, durante la messa Crismale, ha detto:" A me sembra che due punti 

siano acquisiti. Il primo è che quest'anno non possiamo organizzare l'oratorio estivo. Non ci 

sono le condizioni per fare quello che abbiamo sempre fatto. Il secondo è che non possiamo 

trascurare i ragazzi e gli adolescenti. Credo che dobbiamo raccogliere la sfida di inventare 

qualche cosa di inedito". 

Questo vuol dire che l’estate 2020 può essere l’occasione propizia per un 

ripensamento, per inventare qualcosa di nuovo per stare accanto a bambini, ragazzi e 

adolescenti. Il progetto educativo “Summerlife – Per fare nuove tutte le cose”, costruito e 

promosso da Oratori Diocesi Lombarde, desidera accompagnare l'estate di ogni oratorio 

lombardo, a servizio e in alleanza con il territorio, anche nelle situazioni più complesse e 

inimmaginabili, mettendo al centro i più piccoli, in modo coraggioso e responsabile.  

Sarà un'estate in piccoli gruppi, in luoghi diffusi da connettere e da curare. Sarà 

un’estate in cui si vogliono privilegiare gli aspetti educativi e una nuova socialità. Sarà 

un'estate in cui serviranno maggiori forze e risorse umane (aiutati dalla rete e dal territorio) 

per poter dare a bambini, ragazzi e adolescenti la possibilità di passare del tempo insieme. 

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa III domenica dopo Pentecoste 
Libro della  Genesi 2,4-17  Il Signore Dio diede questo comando all’uomo: “Tu potrai mangiare di tutti gli alberi 

del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui 

tu ne mangerai, certamente dovrai morire”.  

Lettera ai Romani 5,12-17  La grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo Gesù Cristo si 

sono riversati in abbondanza su tutti.  

Vangelo di  Giovanni  3,16-21  Gesù disse a Nicodemo: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio 

unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna”.  

Tutti abbiamo in casa prodotti con la scritta: “Tenere fuori dalla portata dei 

bambini”. Qualcuno aggiunge anche “dalla vista dei bambini”. Perché? Perché sappiamo 

bene che i bambini con la loro inesperienza e la loro voglia di toccare tutto e di sapere tutto 

potrebbero anche mettere in bocca quelle cose e farsi del male! Allora certe cose bisogna 

prevenirle, si devono mettere i bambini nella condizione di non farsi del male e di non farlo 

agli altri. Certe cose come i detersivi o le medicine sono buone in sé ma se usate male 

possono fare del male! Invece dobbiamo dire che Dio con l’umanità intera non ha fatto 

così: non ha tenuto le cose lontane dalla nostra portata, ha preferito farcele vedere 

confidando nella nostra maturità e nella nostra buona volontà di fare il bene e di amarci 

come fratelli, ha preferito confidare nella nostra capacità di usare bene quelle cose che 

sono alla nostra portata. Se Dio non ci avesse fatto vedere il petrolio oggi avremmo un 

mondo meno inquinato e più bello. Se Dio non ci avesse permesso di scoprire l’atomo e le 

sue meraviglie oggi avremmo un mondo senza la bomba atomica. Se Dio non ci avesse fatto 

scoprire il ferro oggi avremmo un mondo senza armi e più in pace. Allora cosa diciamo? Ha 

sbagliato Dio a creare il petrolio o semplicemente a farcelo vedere e metterlo alla nostra 

portata? Oppure la colpa è del petrolio o della scienza che ha scoperto l’atomo? Oppure è 

meglio ammettere la verità, la triste verità, che noi come umanità abbiamo usato male 

quelle cose buone e ci siamo fatti del male anzi ce lo stiamo facendo? Siamo proprio come 

bambini inesperti che disobbediscono alla mamma: lei ci ha detto di non toccare quel 

contenitore di detersivo che le serve per pulire la casa. Noi siamo andati proprio lì, abbiamo 

preso quel detersivo, l’abbiamo bevuto, e ci siamo fatti del male. La colpa di tutto questo 

male non è della mamma né del detersivo, la colpa è nostra. La colpa del male che vediamo 

dilagare attorno a noi è solo nostra, della nostra incapacità di ascoltare qualcuno che ci dice: 

No! Quella cosa lì non farla! Vogliamo decidere noi cosa fare e non fare, così, molto 

liberamente e con molta superficialità e tante volte stupidità.  

Se siamo d’accordo su queste cose, che tutto sommato sono semplici, allora 

possiamo capire la parola che Dio oggi ci ha rivolto  nel libro della Genesi: “Tu potrai 

mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell’albero della conoscenza del bene e del 

male non devi mangiare, perché, nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente dovrai 

morire”. Ed eccoci arrivati al punto centrale: Stiamo morendo! Infatti stiamo continuando a 

mangiare quel frutto che ci sembra buono, quello di decidere da soli quello che ci sembra 

bene e ci sembra male. Stiamo disobbedendo al comando di Dio di stare qui in questo 

giardino per coltivarlo, custodirlo e goderlo in santa pace. Ci sarebbe di che rattristarci e 

disperarci, ma non dobbiamo farlo.  

Infatti abbiamo due segni chiari che ci danno speranza: il primo è una donna di 

nome Maria. Per ora dobbiamo accontentarci delle sue immagini che comunque sono belle. 

La sua bellezza viene dalla sua totale obbedienza alla volontà di Dio. Eppure legata alla sua 

bellezza e alla sua dolcezza c’è una immagine tremenda: è quella di schiacciare la testa 

(immagine crudele!) di Satana che ci ha trascinato nella disobbedienza a Dio e ci ha rovinati. 

Ma proprio lei, così bella, ci dà speranza: con la sua umiltà e la sua obbedienza ci rimette 

sulla strada buona, quindi non siamo perduti. Lei è il nostro modello da imitare. 

Il secondo segno è suo figlio, Gesù: quando siamo a Messa lo sentiamo proclamare 

l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo! Come lo toglie questo unico grande 

peccato che è la nostra disobbedienza e la nostra durezza di mente e di cuore? E’ semplice: 

comincia Lui ad essere perfettamente obbediente al Padre. Chi ascolta Gesù e si affida a 

lui diventa lui pure obbediente e buono e così il peccato è vinto e superato. Tutte queste 

cose sono riassunte in quella frase che Gesù ha detto a Nicodemo e che faremmo bene a 

non dimenticare mai perché sono la sintesi di tutta la nostra storia nel mondo e con Dio: 

“Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non 

vada perduto ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per 

condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui”. 


