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La presenza del male nella storia dell’uomo 

Carissimi parrocchiani, in questi tempi di lock-

down ho avuto il piacere di leggere un bel roman-

zo ambientato in Valtellina. L’autore ha saputo in-

trecciare racconto e presentazione delle tante spe-

cialità enogastronomiche di cui è ricco il territorio 

muovendosi tra varie sigle di qualità (IGT, DOC, 

DOCG, DOP, STG,…). Il mio intento qui non è tan-

to quello di consigliarvi un vino o un altro prodot-

to o dove andare a passare l’estate, quanto di con-

centrarci sulla qualità. Le letture di questa domeni-

ca ci invitano infatti ad una qualità della fede che 

non è mai da dare per scontata nemmeno nell’at-

tuale periodo di ripresa o quando torneremo in 

Comunità a settembre. Riprendere o portare avanti 

 

 MESSE 

feriale ore 18.15 

Sabato ore 17.30 

Domenica  

ore 9.30,   

ore 11.30,  

ore 17.30 
 

ORARIO DI 

APERTURA  
FERIALE:  

ore 6.30 – 12.00 

ore 15.30 – 19.00 

 FESTIVO:   

ore 8.00–13.00  

ore 15.30 – 19.00 
 

CENTRO DI ASCOLTO 

tel .02.39.21.58.88 

28 Giugno 2020— IV dopo Pentecoste 
L’alleanza di Dio è con la stirpe del giusto 



i propri impegni non nella frenesia superficiale di chi si dimentica di Dio 

(come fecero i contemporanei di Noè) ma nella profonda serenità di chi 

cerca il Signore in ogni istante, in ogni gesto, in ogni volto. Solo così  po-

tremo accorgerci della presenza del male anche nella nostra vita e com-

batterlo con la preghiera e le azioni. Corriamo sempre il pericolo dell’at-

tivismo (nel quotidiano ma anche in vacanza) o del lassismo (quando ci 

accontentiamo del minimo e—come direbbe il Papa—ci accomodiamo 

sul divano): sapere che il Signore tiene conto della qualità spirituale 

delle nostre azioni, più che della loro quantità ci rasserena. Questo non 

solo a livello di pensiero ma quando sperimentiamo concretamente i 

frutti dello Spirito perché ci lasciamo guidare da Lui prima di agire, du-

rante l’azione e nella verifica della stessa. Per l’estate vi propongo un 

esercizio “classico”: non terminare la giornata senza prima aver verifica-

to quali sentimenti sono emersi durante i vari momenti/incontri e invo-

care lo Spirito per ciò che ci attende il giorno successivo. Che sia una 

buona estate nello Spirito!        In charitate Christi, don Roberto 

I PROTAGONISTI DELLE PROSSIME DOMENICHE 

Nel rito ambrosiano, le domeniche dopo Pentecoste si caratterizzano per 

la rilettura che viene fatta della storia della salvezza a partire dalla crea-

zione. Ecco dunque che i protagonisti nelle prossime domeniche saran-

no: Abramo (5 luglio), Mosè (12 luglio), Giosuè (19 luglio), i Giudici (26 

luglio), Davide (2 agosto), Salomone (9 agosto), Elia (16 agosto). Dal 23 

agosto all’11 ottobre ci concentreremo su Giovanni Battista “il precur-

sore” e il suo martirio. Tutti questi personaggi sono ovviamente in fun-

zione di Gesù Cristo, l’atteso dalle genti e da noi. 



PARROCCHIANI DEFUNTI 

A partire dal 18 maggio sono riprese le celebrazioni delle esequie nella 

modalità cui eravamo abituati. Come sempre vogliamo affidare alla Mi-

sericordia di Dio i parrocchiani defunti, in particolare:  

 Forini Giacomina (30 maggio) di anni 93 

 Di Leo Angela (31 maggio) di anni 84 

 Savoldi Maria (3 giugno) di anni 89  

 Conti Dino (6 giugno) di anni 89 

 Berardelli Bianca (7 giugno) di anni 92 

 Roda Olga (8 giugno) di anni 82 

 Catarinicchia Gaetano (20 giugno) di anni 90 

 Sacchi Duilio (23 giugno) di anni 73 

Assicuriamo ai famigliari la nostra preghiera e il ricordo! 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI 

Lunedì 29 giugno alle ore 21 si riunirà il Consiglio Affari Economici per 

valutare la situazione contabile dei primi cinque mesi di questo anno, 

che seppur segnato da un netto calo delle entrate a seguito della sospen-

sione delle celebrazioni, ha visto una grande generosità per l’ambito ca-

ritativo (Banco di solidarietà) e per il pagamento dei lavori del rifaci-

mento del tetto della Chiesetta di S. Spirito. Non possiamo che ringrazia-

re la Provvidenza che generosamente i parrocchiani hanno dimostrato. 

L’intera spesa (20.100 € - iva esclusa) è stata infatti sostenuta interamente 

dalle offerte raccolte.  

FOGLIO PARROCCHIALE 

Da questa domenica il Foglio Parrocchiale si prende la sua pausa estiva. 

Nella sua veste classica tornerà l’ultima domenica di agosto. 



ORARIO ESTIVO delle SANTE MESSE  

Da Lunedì 13 luglio 2020 a Domenica 30 agosto 2020 entrerà in 

vigore l’orario estivo delle Celebrazioni. L’attuale affluenza alle Messe 

domenicali si attesta tra le 70 e le 80 persone (a Messa), mentre a quella 

feriale varia tra le 20 e le 30. Prevedendo che diverse altre persone lasce-

ranno la città per le meritate ferie e che occorre garantire delle celebra-

zioni ben animate e coordinate (anche i volontari e i sacerdoti potranno 

riposare) abbiamo pensato a questi orari:   

Feriale: ore 18.15 (eventuali funerali saranno solo al mattino).  

Festivo: ore 17.30 (sabato-vigiliare), ore 10.30 e ore 17.30  
 

Rispetto all’attuale orario vengono unificate le Messe delle 9.30 e 11.30. 

 

Perdura l’inagibilità della chiesetta S. Spirito sia per i danni arrecati 

dall’alluvione dello scorso 14 maggio sia per la ridotta capienza dovendo 

mantenere le distanze. Sicuramente tornerà agibile con la prima domeni-

ca di settembre. Ci auguriamo nel frattempo che verranno a decadere le 

attuali limitazioni di posti. 

29 GIUGNO SS. PIETRO E PAOLO 

Preghiamo quest’oggi in modo particolare per Papa Francesco, il Vescovo Mario 

e tutti i Vescovi della Chiesa, successori degli Apostoli.  

  

O Padre, che hai fondato la tua Chiesa sulla fede e sul nome di Pietro e 

gli hai associato Paolo perché predicasse la tua gloria alle genti, arricchi-

sci di grazie quanti oggi ne celebriamo la gioiosa memoria. Per Cristo no-

stro Signore.  


