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ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
Dal lunedì al venerdì: 
mattino ore 9.30 - 11.00
pomeriggio ore 17.00 - 18.30

ORARIO SANTE MESSE
Chiesa parrocchiale 
Festive: ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00

Feriali: dal lunedì al venerdì ore 7.00 -
9.00 - 18.30
sabato ore 9.00 e vigiliare festiva
18.00

Casa San Camillo
Festive: ore 10.00
Feriali: Giovedì ore 10.30

CONFESSIONI
Dal lunedì al venerdì prima e dopo le Ss.
Messe d’orario
Sabato: 
mattino dalle ore 10.00 alle 11.30
pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30

«UN TEMPO PER TE E PER DIO»
Non so quanto tempo personale ti rimane. 
Se fai il conto di quanto tempo lavori, mangi,
metti in ordine la casa, ti prendi cura dei tuoi

cari e aggiungi gli accidenti quotidiani che ti
capitano, nella tua vita non troverai tempo per
te. Messa così la cosa fa un po’ paura. Tanto
più se prendi in considerazione tutti i rischi di



consumare questo poco tempo che hai in atti-
vità che non lasciano traccia alcuna nella tua
vita. 
Certamente cercare un tempo per noi richiede
un sforzo iniziale superiore a quello che ci vuo-
le per abbandonarsi sul divano e prendere in
mano il telecomando. Davanti alla televisione
non fai altro che spegnere il cervello.

Il tempo è uno degli elementi che oggi non ba-
sta mai! Troppe cose da fare, sempre di corsa,
sempre insoddisfatti, sempre maggiori richie-
ste! Ci troviamo alla fine della giornata, a vol-
te, che ci sembra di non avere fatto nulla.

Il tempo è nelle mani di Dio, e mettere nel no-
stro tempo Dio significa donargli  valore e sen-
so.

“SIGNORE NON HO TEMPO”
Sono uscito, Signore, tutti andavano, veniva-
no, camminavano, correvano.
Correvano le bici, le macchine, i camion, la
strada, la città, tutti correvano.
Arrivederci, scusi non ho tempo.
Non posso attendere ripasserò... non ho tem-
po.

Avrei voluto aiutarti... ma non ho tempo.
Non posso accettare... perché non ho tempo.
Non posso riflettere, leggere non ho tempo.

Il bambino gioca: non ha tempo subito, più tar-
di.Lo studente ha un sacco di lavoro: non ha
tempo, più tardi.
Il giovane ha gli allenamenti da fare: non ha
tempo, più tardi.
Sono malati! Hanno le loro cure: non ho tem-
po, più tardi.
Vorremmo pregarti, Signore, ma non abbiamo
tempo.
Tu capisci, Signore, vero? Non abbiamo tem-
po.

Signore, tu che sei fuori dal tempo, sorridi nel
vederci lottare contro il tempo.

Tu sai quello che fai e non ti sbagli quando di-
stribuisci il tempo agli uomini.
Stasera ti chiedo di fare nel tempo che tu mi
dai, quello che vuoi che io faccia.

Vi auguro di “usare” bene il vostro tempo, di
“godervi” le persone che più vi vogliono bene
e quelle a cui volete più bene! È il regalo più
prezioso della vacanza! 
Insieme a quello di avere un po’ più di tempo
per “stare” con Dio. 

Buona estate a tutti, a chi va, a chi resta. E un
arrivederci a settembre!

Con affetto il vostro don Claudio

1. Relazione del Consiglio Affari Economici
della gestione parrocchiale 2017.

2. Organizzazione giornate eucaristiche 2018
3. Momento di riflessione spirituale di inizio

settembre: definizione data e tema dell’in-
contro

4. Varie ed eventuali

1. Il Bilancio economico
Il CPP si apre con la relazione del Consiglio
Affari Economici circa l’andamento econo-
mico della parrocchia nell’anno 2017.
Si decide di pubblicare tale relazione, in mo-
do da renderla visibile a tutta la comunità.

Mercoledì 23 maggio,
alle ore 21.00 si è riunito 
il Consiglio Pastorale Parrocchiale
con il seguente ordine del giorno:



2. Le Giornate Eucaristiche
Il secondo punto dell’Odg riguarda l’organizza-
zione delle “Giornate Eucaristiche 2018”, previ-
ste dal 31 Maggio al 2 Giugno col titolo “I SAN-
TI DELLA PORTA ACCANTO”. Le riflessioni e le pre-
ghiere che accompagneranno le giornate prende-

ranno spunto dalla esortazione apostolica «GAU-
DETE ED EXSULTATE» di Papa Francesco: 

“Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio
paziente:

nei genitori che crescono con tanto amore 
i loro figli,



Cronaca del Viaggio - Pellegrinaggio
Parrocchiale nella Terra di Gesù

11 - 18 Giugno 2018
GERUSALEMME 
La prima cosa che ti viene in mente quando tor-
ni da un viaggio è raccontare i posti che hai ap-
pena visitato e le emozioni provate, ma poiché o-

gnuno le vive in modo personale è sempre diffi-
cile trasmettere agli altri i propri sentimenti. Sul-
le pagine parrocchiali de “Il Segno” è già stato ri-
portato un po’ delle emozioni del Pellegrinaggio

negli uomini e nelle donne
che lavorano per portare il pane a casa,

nei malati,
nelle religiose anziane 

che continuano a sorridere.
Questa è tante volte 

“la santità della porta accanto”.
Avranno inizio con la S. Messa giovedì 31 Mag-
gio alle ore 21.00, presieduta da don Piero Sal-
vioni, che ricorda il suo 50° anniversario di ordi-
nazione sacerdotale, e, a seguire, la processione
con arrivo in Oratorio e la benedizione eucaristi-
ca.
Durante l’esposizione del SS. Sacramento nelle
tre giornate, verranno organizzati dei “turni” di
adorazione, suddivisi per gruppi, e delle adora-
zioni comunitarie.

Venerdì 1 Giugno la S. Messa, sempre alle ore
21.00, verrà celebrata da don Mauro Santoro, che
terrà una riflessione sul tema “Le beatitudini nel-
le sofferenze”: il mondo non vuole piangere, pre-
ferisce ignorare le situazioni dolorose, coprirle,
nasconderle. Si spendono molte energie per scap-
pare dalle situazioni in cui si fa presente la sof-
ferenza, credendo che sia possibile dissimulare
la realtà, dove mai, mai può mancare la croce...
ma con la consolazione di Gesù e non con quel-
la del mondo si può avere il coraggio di condivi-
dere la sofferenza altrui, in tal modo si scopre che
la vita ha senso nel soccorrere un altro nel suo
dolore, nel comprendere l’angoscia altrui, nel da-
re sollievo agli altri. 

Sabato 2 Giugno avrà come tema «La Santità nel
mondo attuale», sulla chiamata alla santità nel

mondo contemporaneo. Contro la tendenza al-
l’individualismo consumista che finisce per iso-
larci nella ricerca del benessere appartato dagli
altri, il nostro cammino di santificazione non può
cessare di identificarci con quel desiderio di Ge-
sù: che «tutti siano una sola cosa; come tu, Pa-
dre, sei in me e io in te». La comunità perciò cu-
stodisce i piccoli particolari dell’amore, dove i
membri si prendono cura gli uni degli altri …
La S. Messa delle ore 18.00 concluderà in modo
solenne le giornate eucaristiche. 

3. Inizio Anno Pastorale 2018-2019
Si passa al terzo punto dell’odg, riguardante il
momento di riflessione spirituale di inizio set-
tembre, per il quale occorre definire data e tema.
Viene fissata la data di domenica 9 Settembre
2018 presso le Suore Francescane, dalle ore 14.00
alle ore 17.30, utilizzando, come linea guida, la
lettera pastorale dell’Arcivescovo.
Si pensa di invitare a questa giornata i membri
del Consiglio Pastorale, del Consiglio Affari E-
conomici, del Consiglio dell’Oratorio, dei grup-
pi di ascolto, i catechisti e tutti i collaboratori del-
la Parrocchia.

Sabato 26/5 alle ore 17.30, nell’ottica della col-
laborazione suggerita dal Sinodo delle Genti, ci
sarà la celebrazione dei Vesperi con i cristiani or-
todossi, i quali saranno invitati poi a fermarsi al-
la S. Messa delle ore 18.00. Viene suggerito di i-
dentificare 2/3 momenti l’anno in cui condivide-
re dei momenti con la comunità dei cristiani or-
todossi e fare qualcosa insieme (es. benedizioni
natalizie).
Alle ore 23.05 il consiglio si conclude.



Parrocchiale in “Terra Santa” fatto nel mese di A-
prile e nel mese di Giugno. Io mi soffermerò sul-
la città di Gerusalemme. Un inno canta così la
città:

Gerusalemme, città del Signore 
verso di te torneranno i tuoi figli,
per abitar nella casa del Padre, 
palpiterà di gioia il tuo cuore.

Potrai rialzarti e vestirti di luce 
poiché la luce viene a te.

Ti chiameranno città del Signore, 
perché la gioia di Dio è su di te.

Il più intenso ricordo che conservo del viaggio in
Terra Santa riguarda, appunto, la città di Gerusa-
lemme, vissuto con grandissima emozione, con
lo spirito dei versi del Salmo 122 «Quale gioia,
quando mi dissero: Andremo alla casa del Signo-
re! Già sono fermi i nostri piedi alle tue porte, Ge-
rusalemme!».
Gerusalemme è l’ombelico del mondo, luogo san-
to per le tre più grandi religioni monoteiste: e-
braismo, cattolicesimo e islamismo. Su una col-
lina, lontana dal mare e senza fiumi che l’attra-
versano, la città è da sempre contesa sia per il suo
valore simbolico religioso sia per le derive poli-
tiche che l’hanno messa al centro di uno scontro
tra culture e civiltà.
La città è sacra per gli ebrei, in quanto patria e-
braica dove si trova il Tempio Santo e capitale del
Regno di Giuda oltre che d’Israele. È sacra per i
cristiani perché sarebbe qui che Cristo ha vissuto
ed è risorto. Gerusalemme è quel luogo dove è
avvenuto il mistero della Redenzione. È sacra per
i musulmani che credono che qui sia avvenuta l’a-
scesa al cielo del profeta Maometto.
Ironia della sorte, uno dei significati del nome
“Gerusalemme” è “città della pace” ma da de-
cenni rappresenta uno dei punti chiave del con-
flitto fra Israele e Palestina. Gerusalemme è la ca-
pitale di Israele, non vi sono est e ovest, hanno
detto recentemente anche i ministri dello Sport
Miri Regev, e del Turismo, Yariv Levin, quando
è scoppiato il caso diplomatico all’annuncio del
Giro d’Italia sul cui materiale tecnico è stata po-
sta la dicitura “Gerusalemme Ovest”.

La tradizione ebraica, Sion e Israele. 
Gerusalemme entra nella storia ebraica e nella co-
scienza religiosa degli ebrei all’epoca di David.

Gerusalemme è determinante nel passaggio dal-
la condizione di popolo alla formazione di una
nazione. Gerusalemme e Sion sono due sinonimi
che non significano soltanto la città, ma tutta la
terra e il popolo ebraico.
Gerusalemme era la città che Dio aveva scelto ed
era parte fondamentale del patto di Dio con il suo
popolo. Il significato di Gerusalemme che deter-
mina la coscienza ebraica lo troviamo nei Profe-
ti e nel Libro dei Salmi. Gerusalemme e Sion so-
no sinonimi, e per quasi tremila anni gli ebrei han-
no considerato questo binomio come il centro ma-
teriale e spirituale della loro esistenza. Anche per
gli ebrei Gerusalemme è la madre, come per i cri-
stiani.
Saliamo al «Monte degli Ulivi» che si eleva a o-
riente di Gerusalemme, separa la Città Santa dal
deserto di Giuda, che da qui inizia la sua discesa
verso il Mar Morto.
Gli ulivi antichi, dai tronchi cavi e contorti, pos-
seggono un diametro di oltre 3 metri. Recentissi-
mi studi hanno verificato la perfetta salute degli al-
beri e hanno datato la parte aerea al XII secolo.
Ma il dato più sbalorditivo, emerso dalle ricerche,
è la fratellanza degli otto ulivi: essi posseggono
lo stesso DNA, a significare che provengono da
talee, ovvero rami recisi e innestati, appartenenti
a una stessa pianta madre. Il dato fa pensare che
sia stato scelto appositamente un particolare uli-
vo, forse ritenuto testimone della notte di agonia
di Gesù. Le più antiche piante dell’orto, dunque,
sono giunte intatte dall’età Crociata, sopravvi-
vendo alla distruzione della chiesa e agli anni di
abbandono, terminati nel 1681, quando i Padri
Francescani entrarono ufficialmente in possesso
del podere.
La tradizione ebraica conosce questo monte con
il nome di “Monte dell’Unzione”, perché con l’o-
lio ottenuto dai suoi ulivi venivano unti i re e i
sommi sacerdoti. 
L’altura ha svolto un ruolo di primo piano nella
storia ebraica. Nel secondo libro di Samuele si
legge che il re Davide uscì dalla città, scalzo e
piangente, salendo il Monte degli Ulivi, per sfug-
gire al figlio Assalonne, che congiurava contro di
lui; e nel primo libro dei Re si legge che il re Gio-
sia distrusse gli “alti luoghi” costruiti sul Monte
dal re Salomone per adorare le divinità delle sue
mogli straniere.



Ma in Ezechiele la storia dice che dopo la prima
distruzione del Tempio di Gerusalemme, gli ebrei
iniziarono il pellegrinaggio verso il monte per glo-
rificare il Dio d’Israele.
Apartire da quando Davide ha conquistato la città
di Gerusalemme sono tanti gli israeliti che scel-
gono di farsi seppellire lungo le pareti del Monte
(secondo le dichiarazioni dei profeti Gioele e Zac-
caria che dicono che il Monte sarà il luogo pre-
scelto da Dio per il giorno del Giudizio e la risur-
rezione degli uomini retti)  ed ecco perché dal-
l’alto abbiamo visto le sepolture degli ebrei.
Gesù si ritirava in questi poderi coltivati per tra-
scorrere la notte e pregare. E quella sera di gio-
vedì, dopo l’ultima cena e prima dell’arresto, vi
si ritirò con i discepoli. Come raccontano i van-
geli sinottici, fu in questo luogo che Gesù provò
la più profonda angoscia, decidendo di affidarsi,
in totale abbandono, alla volontà del Padre.
Le principali memorie cristiane sul Monte degli
Ulivi che abbiamo visitato si riferiscono infatti ai
seguenti avvenimenti della vita di Gesù: 
• l’insegnamento della preghiera del Padre No-

stro: Eleona o Grotta del Padre Nostro, 
• il pianto su Gerusalemme: Dominus Flevit,
• l’acclamazione al suo ingresso nella Città San-

ta a dorso di un asino: Santuario di Betfage,
• la preghiera nell’orto del Getsemani seguita dal-

la cattura: Basilica, Orto degli Ulivi e Grotta del
Getsemani, 

• la sua Ascensione al
Cielo, avvenuta sulla
cima del monte: Edi-
cola dell’Ascensione.

La sommità del Monte
degli Ulivi regala da
sempre il panorama più
suggestivo sulla Città
Santa, da dove l’occhio
può contemplarla dal-
l’alto nella sua interez-
za.
Scendendo, ai piedi del
Monte, abbiamo visita-
to l’antica Tomba di
Maria e la grotta in cui
si fa memoria del tradi-
mento di Giuda e del-
l’arresto di Gesù.

Il Santo Sepolcro: centro di Gerusalemme 
La Basilica del Santo Sepolcro è situata nel quar-
tiere Cristiano della Città Vecchia, è il Luogo San-
to per eccellenza. Il complesso è stato costruito
nel quarto secolo per volere dell’imperatore Co-
stantino e sorge sul sito del Golgota (la Collina
del Calvario) dove, secondo il Nuovo Testamen-
to, Gesù fu crocefisso e risorse.
Qui si manifesta in modo molto speciale la pre-
senza salvatrice di Dio, il suo amore per tutti gli
uomini. 
Descritto dalle parole di Paolo VI, esso è il san-
tuario “più bello che esista per il cuore di un cri-
stiano”. Di fatto, la passione, morte e resurrezio-
ne di Cristo sono da sempre il mistero centrale del
cristianesimo e ciò che dà senso alla nostra vita.
In tanti Paesi, la liturgia recita “Oggi Cristo è ri-
sorto”, ma è soltanto a Gerusalemme che possia-
mo dire “Cristo è risorto da questo sepolcro”. 
Non tutto è, però, così facile, il Santo Sepolcro di
Gesù si trova in mezzo a costruzioni della città an-
tica, circondato da mercati, negozi di souvenir e
minareti. Da parte nostra avremmo voluto trova-
re il santuario principale della cristianità in un luo-
go maestoso, isolato dal resto, lontano dalla cal-
ca, trovando pace e tranquillità, invece si fa espe-
rienza della confusione fra i cinque gruppi che lo
occupano – i Francescani, i Greci ortodossi, gli
Armeni, i Siriani e i Copti ortodossi – che difen-
dono gelosamente il loro diritto di stare là. 



L’edificio contiene anche quello che la tradi-
zione considera il luogo della sepoltura di Ge-
sù. Sul lato meridionale dell’altare principale
c’è infatti una scala in pietra che porta al Cal-
vario, la sala più decorata dell’intera Chiesa. Se-
condo la tradizione cristiana, dopo che il corpo
di Gesù fu rimosso dalla croce, fu posto sulla
Pietra dell’Unzione (localizzata all’ingresso del-
la Chiesa) per prepararlo alla sepoltura. Passando

ci siamo inginoc-
chiati e abbiamo ba-
ciato la lastra di pie-
tra.
La tomba vera e pro-
pria è all’interno di
una delle due stanze
dell’Edicola del San-
to Sepolcro. La se-
conda stanza, invece,
contiene la Pietra
dell’Angelo, usata,
secondo la tradizio-
ne, per sigillare la
tomba di Gesù.
Ed ecco la mia emo-
zione più grande: la
tomba vuota che in-
dica a me e a tutti il

vero cammino: tu Signore ci inviti a cercarti là
dove viviamo, nel cammino insieme a tanti fra-
telli. 
Quella pietra nuda e spoglia ci dice tante cose:
“non è qui: è risorto! Andate…”
Andiamo! Il pellegrinaggio è finito. La vita con-
tinua, così come continua il cammino di ricerca
di LUI.

Un pellegrino
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ORARIO ESTIVO delle Ss. MESSE
GIORNI FESTIVIGIORNI FESTIVI

da DOMENICA 9 LUGLIO a DOMENICA 27 AGOSTO:  ore 8.00 - 11.00 - 18.00
Sabato e vigilia di festività: ore 18.00

GIORNI FERIALIGIORNI FERIALI
Da lunedì 10 Luglio è sospesa la S. Messa delle ore 7.00. 
Le Sante Messe saranno celebrate alle  ore 9.00 e 18.30

ORARIO ESTIVO della segreteria PARROCCHIALE
fino a  venerdì 7 Settembre 

Lunedì e Martedì: dalle ore 9.30 alle 10.00 la Segreteria è aperta per le urgenze 
e per  chi desidera far celebrare le Sante Messe.

Mercoledì, Giovedì e Venerdì: aperta solo il pomeriggio dalle ore 17.00 alle 18.30
Per necessità telefonare al n°  02.9254898

e-mail:  donclaudio@parrocchiacarugate.it  - oppure - segreteria@parrocchiacarugate.it 



LLUUGGLLIIOO  22001188
Sabato 7 CAMPEGGIO IN VAL SENALES

Secondo Turno: da Sabato 7 a Sabato 14 Luglio per le ragazze delle medie.
Domenica 8 7a DOPO PENTECOSTE.

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
suoi discepoli: «Vi ho detto questo per-
ché abbiate pace in me. Nel mondo a-
vete tribolazioni, ma abbiate coraggio:
io ho vinto il mondo!». Così parlò Ge-
sù. Poi, alzàti gli occhi al cielo, disse:
«Padre, è venuta l’ora: glorifica il Fi-
glio tuo perché il Figlio glorifichi te. Tu
gli hai dato potere su ogni essere uma-
no, perché egli dia la vita eterna a tutti
coloro che gli hai dato. Questa è la vi-
ta eterna: che conoscano te, l’unico ve-
ro Dio, e colui che hai mandato, Gesù
Cristo».
Nelle afflizioni e nelle difficoltà non siamo soli; la famiglia non è sola: Gesù è
presente con il suo amore, la sostiene con la sua grazia e le dona l’energia per
andare avanti. Ed è a questo amore di Cristo che dobbiamo rivolgerci quando gli
sbandamenti umani e le difficoltà rischiano di ferire l’unità della nostra vita e
della famiglia. La Parola del Signore non indica solo la via, ma ci offre anche u-
na speranza e una certezza in cui credere e vivere: «Vi ho detto questo perché
abbiate pace in me […]. Abbiate coraggio: io ho vinto il mondo!».

Mercoledì 11 San Benedetto, abate, patrono d’Europa – festa
Sabato 14 CAMPEGGIO IN VAL SENALES

Terzo Turno: da sabato 14 a sabato 21 Luglio, per i ragazzi delle medie
Domenica 15 8a DOPO PENTECOSTE.

Gesù chiamò a sé i discepoli e disse
loro: «Voi sapete che coloro i quali
sono considerati i governanti delle
nazioni dominano su di esse e i loro
capi le opprimono. Tra voi però non
è così; ma chi vuole diventare gran-
de tra voi sarà vostro servitore, e chi
vuole essere il primo tra voi sarà
schiavo di tutti. Anche il Figlio del-
l’uomo infatti non è venuto per farsi
servire, ma per servire e dare la pro-
pria vita in riscatto per molti».
Dominio e servizio, egoismo e altruismo, possesso e dono, interesse e gratuità:
queste logiche profondamente contrastanti si confrontano in ogni tempo e in o-
gni luogo. Non c’è alcun dubbio sulla strada scelta da Gesù: Egli non si limita a
indicarla con le parole ai discepoli di allora e di oggi, ma la vive nella sua stes-
sa carne. Spiega infatti: «Anche il Figlio dell’uomo non è venuto a farsi servire,
ma per servire e dare la propria vita in riscatto di molti». Gesù dà vita a un cam-
biamento di mentalità, di cuore e di spirito che mette al primo posto il dono di
sé e il servizio degli altri.



Martedì 17 Santa Marcellina, vergine
Compatrona con sant’Andrea apostolo della
nostra parrocchia.
Sorella maggiore di S. Satiro e S. Ambrogio, nacque
a Treviri nel 330, dove si trovava il padre in qualità di
altro funzionario imperiale. S. Ambrogio attesta che
la sorella Marcellina avrebbe ricevuto il velo vergi-
nale da papa Liberio nella Basilica di San Pietro in
Vaticano, nel Natale del 353, così com’era d’usanza
per le donne che si consacravano. Ambrogio morì nel
397, Marcellina invece spirò il 17 Luglio del 400 e
venne sepolta presso la tomba del fratello, nella Ba-
silica di S. Ambrogio.
CAMPEGGIO IN VAL SENALES
Quarto Turno: da sabato 21 a domenica 29 Luglio per
gli Adolescenti

Domenica 22 9a DOPO PENTECOSTE.
Festa della Dedicazione della nostra
Chiesa parrocchiale
La lapide commemorativa della consa-
crazione della chiesa. Essa è posta sopra
la porta sinistra di ingresso della chiesa.
Redatta in lingua latina, recita così: “Nel-
l’anno del Signore 1910 il giorno 17 Lu-
glio nelle feste solenni in onore di santa
Marcellina Vergine, durante la visita pa-
storale, Andrea Carlo cardinale Ferrari,
Arcivescovo di Milano, consacrò questa chiesa dedicata a Sant’Andrea”.
Liturgia del giorno: Convocata la folla insieme ai
suoi discepoli, il Signore Gesù disse loro: «Se qual-
cuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole
salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà
la propria vita per causa mia e del Vangelo, la sal-
verà...».
Mettersi alla sequela di Gesù significa prendere la
propria croce - tutti l’abbiamo… - per accompa-
gnarlo nel suo cammino, un cammino scomodo
che non è quello del successo, della gloria pas-
seggera, ma quello che ci libera dall’egoismo e dal
peccato. Si tratta di operare un netto rifiuto al proprio “io” e i propri interessi al cen-
tro dell’esistenza. Seguire il Signore che si è fatto Servo di tutti, esige di cammina-
re dietro a Lui e di ascoltarlo attentamente nella sua Parola – ricordatevi: leggere tut-
ti i giorni un passo del Vangelo – e nei Sacramenti. (Papa Francesco)

Lunedì 23 Santa Brigida, religiosa, patrona d’Europa
Mercoledì 25 San Giacomo, apostolo – festa  
Giovedì 26 Santi Gioacchino e Anna, genitori della beata Vergine Maria e nonni di Gesù
Sabato 28 ore 16.30 Incontro con i genitori, padrini e madrine dei bambini che riceveranno

il santo Battesimo domenica 29 Luglio.



Domenica 29 10a DOPO PENTECOSTE.
«Gesù entrò nel tempio e scacciò tutti
quelli che nel tempio vendevano e com-
pravano; rovesciò i tavoli dei cambia-
monete e le sedie dei venditori di co-
lombe e disse loro: «Sta scritto: La mia
casa sarà chiamata casa di preghiera.
Voi invece ne fate un covo di ladri».
La prassi voleva che si facessero offerte
e sacrifici per rendere grazie a Dio. Gesù, quando caccia i mercanti, si ribella al mer-
cato, a quel sistema che metteva impedimenti e ostacoli all’incontro con Dio; dice no
a una religiosità esteriore, fatta di gesti ripetuti senza una vera partecipazione. Gesù
rivolge un invito anche a noi, perché proviamo a riflettere su cosa significa essere un
buon credente. La cacciata dei mercanti dal tempio diventa il segno di un nuovo mo-
do di concepire i luoghi di preghiera e d’incontro con Dio. Non luoghi di confusio-
ne, di distrazione, ma momenti in cui destinare il tempo al silenzio interiore, alla pre-
ghiera, al dialogo con il Signore. (Papa Francesco)
CAMPEGGIO IN VAL SENALES
Quinto Turno: da domenica 29 Luglio a domenica 5 Agosto per Giovani 

Martedì 31 S. Ignazio di Loyola, sacerdote

AAGGOOSSTTOO  2018
Mercoledì 1 IL “PERDONO D’ASSISI”

Da mezzogiorno del 1° di Agosto a tutto il giorno successivo i fedeli possono ottenere
l’indulgenza della Porziuncola, una singolare manifestazione della misericordia di
Dio e un segno della passione apostolica di San Francesco.
CONDIZIONI PER OTTENERE L’INDULGENZA
Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione sacramentale, celebra-
ta nel periodo che include gli otto giorni precedenti e successivi alla visita della chie-
sa della Porziuncola, per tornare in grazia di Dio; 

• partecipare alla Messa e alla Comunione eucaristica nello stesso arco di tempo indi-
cato per la Confessione; 

• visitare la chiesa parrocchiale o una chiesa francescana, dove si deve rinnovare la pro-
fessione di fede, mediante la recita del Credo, per riaffermare la propria identità cri-
stiana, e recitare il Padre Nostro, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, ri-
cevuta nel Battesimo; 

• recitare una preghiera secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria ap-
partenenza alla Chiesa, Si recita un Padre nostro, un’Ave Maria e un Gloria; è data
tuttavia ai singoli fedeli la facoltà di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la pietà
e la devozione di ciascuno verso il Papa. 

Domenica 5 11a  DOPO PENTECOSTE.
Il Signore Gesù disse: «Ascoltate un’altra para-
bola: c’era un uomo che possedeva un terreno e vi
piantò una vigna. La circondò con una siepe, vi
scavò una buca per il torchio e costruì una torre. La
diede in affitto a dei contadini e se ne andò lonta-
no. Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti,
mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il rac-
colto. Ma i contadini presero i servi e uno lo ba-



stonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più
numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il pro-
prio figlio dicendo: “Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio,
dissero tra loro: “Costui è l’erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo
presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padro-
ne della vigna, che cosa farà a quei contadini?»...
La parabola è la storia della fedeltà di Dio e dell’infedeltà degli uomini. Il Figlio
del padrone, ucciso, è Gesù. Lui stesso diventa la vigna di cui noi siamo i tralci. Su
di essa i frutti maturano abbondanti e sicuri. Con la sua incarnazione, infatti, egli
dona al Padre quella risposta all’alleanza che l’uomo non ha saputo dare. Gesù con-
segnando la sua vita in riscatto per tutti, dirà l’ultima parola di speranza e di salvezza
anche per i vignaioli della parabola, anche per coloro che lo uccideranno. L’amo-
re di Dio per la sua vigna giunge fino a questo punto. L’ultima parola è l’amore e
la salvezza per tutti. 

Lunedì 6 TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE
- festa del Signore  
«Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro,
Giacomo e Giovanni e li portò sopra un
monte alto, in un luogo appartato, loro so-
li. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti
divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla terra potrebbe render-
le così bianche....».
“Sei giorni dopo”. Nella descrizione della creazione il sesto giorno è il giorno del-
la creazione dell’uomo. L’evangelista che descrive l’accaduto vuol farci capire:
“Questo è l’uomo creato dal Signore” e mostra qual è la condizione dell’uomo che
passa attraverso la morte. La morte non distrugge l’individuo, ma lo potenzia. La
morte è una trasformazione che consente all’uomo di liberare tutte quelle energie
vitali positive che aveva dentro di sé. È una condizione che non è possibile rag-
giungere su questa terra. In ognuno di noi ci sono delle potenzialità che solo al mo-
mento della morte si liberano e si sprigionano. La trasfigurazione di Gesù ha aper-
to una finestra sull’eternità.
CAMPEGGIO IN VAL SENALES
Sesto Turno: da domenica 6 a mercoledì 16 Agosto per le Famiglie

Giovedì 9 Santa Teresa Benedetta della Croce, patrona d’Europa, festa
Venerdì 10 San Lorenzo, diacono – festa  
Domenica 12 12a DOPO PENTECOSTE

«... strada facendo, predicate che il regno dei cie-
li è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i mor-
ti, sanate i lebbrosi, cacciate i demòni. Gratui-
tamente avete ricevuto, gratuitamente date..»
Dare, secondo lo stile evangelico, significa am-
ministrare ciò che hai ricevuto. Tu, io noi non
siamo padroni di nulla, tutto ci è donato, quan-
do diamo non facciamo altro che donare ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto.
L’esperienza dimostra che siamo fatti per dare e ricevere, siamo felici quando dia-
mo, anche se non ne siamo del tutto coscienti, perché riceviamo prima tutto in cam-
bio il bene stesso che facciamo. La persona che dona gratuitamente sperimenta, se
opera con rettitudine, la soddisfazione di aver fatto del bene. Gratuità è quindi con-
vertire la vita in dono, servizio, dialogo, comunione e partecipazione. 



Mercoledì 15 Assunzione della Beata Vergine Maria, solennità
Celebrando Maria Santissima Assunta in Cielo, desideriamo che Lei porti a noi, al-
le nostre famiglie, alle nostre comunità, quel dono immenso, quella grazia unica che
dobbiamo sempre chiedere: la grazia che è Gesù Cristo!
Portando Gesù, la Madonna porta anche a noi una gioia nuova, piena di significato;
ci porta una nuova capacità di attraversare con fede i momenti più dolorosi e diffi-
cili; ci porta la capacità di misericordia, per perdonarci, comprenderci, sostenerci gli
uni gli altri.
Maria è modello di virtù e di fede. Nel contemplarla in questo giorno assunta in Cie-
lo, al compimento finale del suo itinerario terreno, la ringraziamo perché sempre ci
precede nel pellegrinaggio della vita e della fede – è la prima discepola. E le chie-
diamo che ci custodisca e ci sostenga; che possiamo avere una fede forte, gioiosa e
misericordiosa; che ci aiuti ad essere santi, per incontrarci con lei, un giorno, in Pa-
radiso. (Papa Francesco)

Giovedì 16 San Rocco
ore   9.30 Santa Messa alla Cascina Imperiale (Non sarà celebrata in parrocchia

la Messa delle ore 9.00).
ore 17.00 Vespri alla Cascina Imperiale 

Domenica 19 13a dopo Pentecoste
Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l’aveva mol-
to caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei Giudei a
pregarlo di venire e di salvare il suo servo... Gesù restò ammirato e rivolgendosi al-
la folla che lo seguiva disse: “Io vi dico che neanche in Israele ho trovato una fede
così grande! ”. E gli inviati, quando tornarono a casa, trovarono il servo guarito.
Il Vangelo ci presenta il centurione come un uomo buono che cerca Gesù per una
particolare situazione: la guarigione di un servo a lui molto caro. Egli pur essendo
un comandante, ha a cuore la sorte dei suoi attendenti e si prende cura di uno dei
suoi servi. Non sapeva nulla di Gesù, ma gli era sufficiente riconoscere che quel-
l’uomo di Nazaret era un maestro speciale… L’umiltà del centurione è tale che egli
non si sente degno neppure di presentarsi personalmente da Gesù.
Un’autentica vita di fede diventa anche per Gesù motivo di ammirazione! Gesù
contempla in quest’uomo l’azione dello Spirito: “Io vi dico che neanche in Israele
ho trovato una fede così grande!” Il centurione ci insegna come dobbiamo rappor-
tarci con il fratello/sorella che cammina accanto a noi: “… lo aveva molto caro”.

Venerdì 24 San Bartolomeo, apostolo – festa  
Domenica 26 Che precede il Martirio di san Giovanni il

Precursore
Il Signore Gesù disse: «Non abbiate paura di quelli che
uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l’a-
nima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere
di far perire nella Geènna e l’anima e il corpo. Due pas-
seri non si vendono forse per un soldo? Eppure nem-
meno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Pa-
dre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti
contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di
molti passeri!».
Non abbiate paura: voi valete più di molti passeri: Dio
ti conta tutti i capelli in capo e ti prepara un nido nelle sue mani. Per dire che tu va-
li per Lui, che ha cura di te, di ogni fibra del corpo, di ogni cellula del cuore: inna-
morato di ogni tuo dettaglio. Dio assicura che neppure un passero cadrà a terra sen-



za che Dio ne sia coinvolto, che nessuno cadrà fuori dalle mani di Dio, lontano dal-
la sua presenza. Dio sarà lì.
Temete piuttosto chi ha il potere di far perire l’anima: l’anima muore di superficia-
lità, di indifferenza, di disamore, di ipocrisia, quando lavori a demolire, a calunnia-
re, a deridere gli ideali, a diffondere la paura.
Per tre volte Gesù ci rassicura: Non abbiate paura, voi valete! Che bello questo ver-
bo! Per Dio, io valgo. Valgo di più, di più di molti passeri, di più di tutti i fiori del
campo, di più di quanto osavo sperare

Mercoledì 29 Martirio di san Giovanni il Precursore, festa

SSEETTTTEEMMBBRREE  2018
Sabato 1 ore 16.30 Incontro con i Genitori e Padrini/Madrine dei bambini che saranno bat-

tezzati nel mese di Settembre, in chiesa parrocchiale
Domenica 2 «...Colui (Gesù) che Dio ha mandato proferisce le

parole di Dio e dà lo Spirito senza misura. Il Padre
ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. Chi
crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce
al Figlio non vedrà la vita, ma l’ira di Dio incombe
su di lui».
Gesù ci dà lo Spirito senza misura. È l’inizio della
nuova creazione! Gesù ripete le parole di Dio e ci
comunica lo Spirito senza misura. Le sue parole so-
no Spirito e vita. Quando Gesù sta per lasciare que-
sta terra, dice che manderà un altro consolatore, un altro difensore, perché rimanga
con noi. Per la sua passione, morte e risurrezione Gesù conquista il dono dello Spi-
rito per noi. Attraverso il battesimo tutti noi riceviamo questo stesso Spirito di Ge-
sù. Lo Spirito ci viene dato per ricordare e capire il significato pieno delle parole di
Gesù. Il Padre ama il figlio. Riafferma l’identità tra il Padre e Gesù. Il Padre ama il
figlio e pone tutto nella sua mano. San Paolo dirà che in Gesù abita la pienezza del-
la divinità. Per questo, chi accetta Gesù e crede in Gesù ha la vita eterna, poiché Dio
è vita. Chi non accetta di credere in Gesù lui stesso si colloca fuori.
ore 16.30 Battesimi

SANTA BRIGIDA DI SVEZIA
Nella fervida vigilia del Grande Giubileo del-
l’Anno Duemila, il Venerabile Servo di Dio Gio-
vanni Paolo II proclamò santa Brigida di Svezia
compatrona di tutta l’Europa. Questa mattina vor-
rei presentarne la figura, il messaggio, e le ragioni
per cui questa santa donna ha molto da insegna-
re – ancor oggi – alla Chiesa e al mondo. 
Conosciamo bene gli avvenimenti della vita di
santa Brigida, perché i suoi padri spirituali ne re-
dassero la biografia per promuoverne il proces-
so di canonizzazione subito dopo la morte, av-



venuta nel 1373. Brigida era nata settant’anni pri-
ma, nel 1303, a Finster, in Svezia, una nazione
del Nord-Europa che da tre secoli aveva accolto
la fede cristiana con il medesimo entusiasmo con
cui la Santa l’aveva ricevuta dai suoi genitori, per-
sone molto pie, appartenenti a nobili famiglie vi-
cine alla Casa regnante. 

Santa Brigida sposa
Possiamo distinguere due periodi nella vita di
questa Santa. 
Il primo è caratterizzato dalla sua condizione di
donna felicemente sposata. Il marito si chiama-
va Ulf ed era governatore di un importante di-
stretto del regno di Svezia. Il matrimonio durò
ventott’anni, fino alla morte di Ulf. Nacquero ot-
to figli, di cui la secondogenita, Karin (Caterina),
è venerata come santa. Ciò è un segno eloquen-
te dell’impegno educativo di Brigida nei confronti
dei propri figli. Del resto, la sua saggezza peda-
gogica fu apprezzata a tal punto che il re di Sve-
zia, Magnus, la chiamò a corte per un certo pe-
riodo, con lo scopo di introdurre la sua giovane
sposa, Bianca di Namur, nella cultura svedese.
Brigida, spiritualmente guidata da un dotto reli-
gioso che la iniziò allo studio delle Scritture, e-
sercitò un influsso molto positivo sulla propria
famiglia che, grazie alla sua presenza, divenne u-
na vera “chiesa domestica”. Insieme con il mari-
to, adottò la Regola dei Terziari francescani. Pra-
ticava con generosità opere di carità verso gli in-
digenti; fondò anche un ospedale. Accanto alla
sua sposa, Ulf imparò a migliorare il suo caratte-
re e a progredire nella vita cristiana. Al ritorno da
un lungo pellegrinaggio a Santiago di Compo-
stela, effettuato nel 1341 insieme ad altri mem-
bri della famiglia, gli sposi maturarono il progetto
di vivere in continenza; ma poco tempo dopo,
nella pace di un monastero in cui si era ritirato,
Ulf concluse la sua vita terrena.
Questo primo periodo della vita di Brigida ci aiu-
ta ad apprezzare quella che oggi potremmo defi-
nire un’autentica “spiritualità coniugale”: insie-
me, gli sposi cristiani possono percorrere un cam-
mino di santità, sostenuti dalla grazia del Sacra-
mento del Matrimonio. Non poche volte, proprio
come è avvenuto nella vita di santa Brigida e di
Ulf, è la donna che con la sua sensibilità religio-
sa, con la delicatezza e la dolcezza riesce a far
percorrere al marito un cammino di fede. Penso
con riconoscenza a tante donne che, giorno do-

po giorno, ancor oggi illuminano le proprie fa-
miglie con la loro testimonianza di vita cristiana.
Possa lo Spirito del Signore suscitare anche og-
gi la santità degli sposi cristiani, per mostrare al
mondo la bellezza del matrimonio vissuto se-
condo i valori del Vangelo: l’amore, la tenerez-
za, l’aiuto reciproco, la fecondità nella genera-
zione e nell’educazione dei figli, l’apertura e la
solidarietà verso il mondo, la partecipazione al-
la vita della Chiesa.

Santa Brigida monaca
Quando Brigida rimase vedova, iniziò il secon-
do periodo della sua vita. Rinunciò ad altre noz-
ze per approfondire l’unione con il Signore at-
traverso la preghiera, la penitenza e le opere di
carità. Anche le vedove cristiane, dunque, pos-
sono trovare in questa Santa un modello da se-
guire. In effetti, Brigida, alla morte del marito,
dopo aver distribuito i propri beni ai poveri, pur
senza mai accedere alla consacrazione religiosa,
si stabilì presso il monastero cistercense di Alva-
stra. Qui ebbero inizio le rivelazioni divine, che
l’accompagnarono per tutto il resto della sua vi-
ta. Esse furono dettate da Brigida ai suoi segre-
tari-confessori, che le tradussero dallo svedese in
latino e le raccolsero in un’edizione di otto libri,
intitolati Revelationes (Rivelazioni). A questi li-
bri si aggiunge un supplemento, che ha per tito-
lo appunto Revelationes extravagantes (Rivela-
zioni supplementari).

Le Rivelazioni
Le Rivelazioni di santa Brigida presentano un
contenuto e uno stile molto vari. A volte la rive-
lazione si presenta sotto forma di dialoghi fra le
Persone divine, la Vergine, i santi e anche i de-
moni; dialoghi nei quali anche Brigida intervie-
ne. Altre volte, invece, si tratta del racconto di u-
na visione particolare; e in altre ancora viene nar-
rato ciò che la Vergine Maria le rivela circa la vi-
ta e i misteri del Figlio. Il valore delle Rivelazio-
ni di santa Brigida, talvolta oggetto di qualche
dubbio, venne precisato dal Venerabile Giovan-
ni Paolo II nella Lettera Spes Aedificandi: “Ri-
conoscendo la santità di Brigida la Chiesa, pur
senza pronunciarsi sulle singole rivelazioni, ha
accolto l’autenticità complessiva della sua espe-
rienza interiore”. 
Di fatto, leggendo queste Rivelazioni siamo in-
terpellati su molti temi importanti. Ad esempio,



ritorna frequentemente la descrizione, con detta-
gli assai realistici, della Passione di Cristo, verso
la quale Brigida ebbe sempre una devozione pri-
vilegiata, contemplando in essa l’amore infinito
di Dio per gli uomini. Sulla bocca del Signore
che le parla, ella pone con audacia queste com-
moventi parole: “O miei amici, Io amo così te-
neramente le mie pecore che, se fosse possibile,
vorrei morire tante altre volte, per ciascuna di es-
se, di quella stessa morte che ho sofferto per la
redenzione di tutte”. Anche la dolorosa maternità
di Maria, che la rese Mediatrice e Madre di mi-
sericordia, è un argomento che ricorre spesso nel-
le Rivelazioni.
Ricevendo questi carismi, Brigida era consape-
vole di essere destinataria di un dono di grande
predilezione da parte del Signore: “Figlia mia –
leggiamo nel primo libro delle Rivelazioni –, Io
ho scelto te per me, amami con tutto il tuo cuore
... più di tutto ciò che esiste al mondo”. Del re-
sto, Brigida sapeva bene, e ne era fermamente
convinta, che ogni carisma è destinato a edifica-
re la Chiesa. Proprio per questo motivo, non po-
che delle sue rivelazioni erano rivolte, in forma di
ammonimenti anche severi, ai credenti del suo
tempo, comprese le Autorità religiose e politiche,
perché vivessero coerentemente la loro vita cri-
stiana; ma faceva questo sempre con un atteg-
giamento di rispetto e di fedeltà piena al Magi-
stero della Chiesa, in particolare al Successore
dell’Apostolo Pietro. 
Nel 1349 Brigida lasciò per sempre la Svezia e
si recò in pellegrinaggio a Roma. Non solo in-
tendeva prendere parte al Giubileo del 1350, ma
desiderava anche ottenere dal Papa l’approva-
zione della Regola di un Ordine religioso che in-
tendeva fondare, intitolato al Santo Salvatore, e
composto da monaci e monache sotto l’autorità
dell’abbadessa. Questo è un elemento che non
deve stupirci: nel Medioevo esistevano fonda-
zioni monastiche con un ramo maschile e un ra-
mo femminile, ma con la pratica della stessa re-
gola monastica, che prevedeva la direzione del-
l’Abbadessa. Di fatto, nella grande tradizione cri-
stiana, alla donna è riconosciuta una dignità pro-
pria, e – sempre sull’esempio di Maria, Regina
degli Apostoli – un proprio posto nella Chiesa,
che, senza coincidere con il sacerdozio ordinato,
è altrettanto importante per la crescita spirituale
della Comunità. Inoltre, la collaborazione di con-
sacrati e consacrate, sempre nel rispetto della lo-

ro specifica vocazione, riveste una grande im-
portanza nel mondo d’oggi.
A Roma, in compagnia della figlia Karin, Brigi-
da si dedicò a una vita di intenso apostolato e di
orazione. E da Roma si mosse in pellegrinaggio
in vari santuari italiani, in particolare ad Assisi,
patria di san Francesco, verso il quale Brigida nu-
trì sempre grande devozione. Finalmente, nel
1371, coronò il suo più grande desiderio: il viag-
gio in Terra Santa, dove si recò in compagnia dei
suoi figli spirituali, un gruppo che Brigida chia-
mava “gli amici di Dio”. 
Durante quegli anni, i Pontefici si trovavano ad
Avignone, lontano da Roma: Brigida si rivolse
accoratamente a loro, affinché facessero ritorno
alla sede di Pietro, nella Città Eterna.
Morì nel 1373, prima che il papa Gregorio XI tor-
nasse definitivamente a Roma. Fu sepolta prov-
visoriamente nella chiesa romana di San Loren-
zo in Panisperna, ma nel 1374 i suoi figli Birger
e Karin la riportarono in patria, nel monastero di
Vadstena, sede dell’Ordine religioso fondato da
santa Brigida, che conobbe subito una notevole
espansione. Nel 1391 il papa Bonifacio IX la ca-
nonizzò solennemente. 

Testimonianza di Santa Brigida
La santità di Brigida, caratterizzata dalla molte-
plicità dei doni e delle esperienze che ho voluto
ricordare in questo breve profilo biografico-spi-
rituale, la rende una figura eminente nella storia
dell’Europa. 
Proveniente dalla Scandinavia, santa Brigida te-
stimonia come il cristianesimo abbia profonda-
mente permeato la vita di tutti i popoli di questo
Continente. Dichiarandola compatrona d’Euro-
pa, il papa Giovanni Paolo II ha auspicato che
santa Brigida – vissuta nel XIV secolo, quando
la cristianità occidentale non era ancora ferita dal-
la divisione – possa intercedere efficacemente
presso Dio, per ottenere la grazia tanto attesa del-
la piena unità di tutti i cristiani. 
Per questa medesima intenzione, che ci sta tanto
a cuore, e perché l’Europa sappia sempre ali-
mentarsi dalle proprie radici cristiane, vogliamo
pregare, cari fratelli e sorelle, invocando la po-
tente intercessione di santa Brigida di Svezia, fe-
dele discepola di Dio e compatrona d’Europa. 

Papa Benedetto XVI
(nell’Udienza di mercoledì 27 ottobre 2010)
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«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)

BATTESIMI del 10 Giugno 2018
37. Alfano Nicolò di Giuseppe e Liberatore Arianna
38. Picardi Amedeo Mario di Raffaele e Pisano Ca-

terina
39. Cavino Tommaso di Alessandro e Ornaghi Alice
40. Ciserani Bryan di Naike e Lamperti Laura
41. Querzè Alice di Enrico e Colonna Annarita
42. Vasapollo Alessandro di Andrea e Galiazzo Kar-

la Elizabeth
43. Ianello Sofia di Giuseppe e Fonti Cristina

BATTESIMI del  22 Giugno 2018
44. Bianchi Adele di Simone e Compagno Barbara

BATTESIMI del  24 Giugno 2018
45. La Mattina Gabriele Luigi di Alessio Federico

e Mammone Valeria
46. Chiaradia Mia di Giuseppe e Borriello Maria

Teresa
47. Alberini Kate di Davide e Tancredi Gaetana Ta-

nia
48. Ferrera Christian di Gaetano e Magliano Cri-

stina
49. Cerizza Carlo di Davide e Galbiati Alessandra
50. Puddu Tommaso Marco di Nicola e De Santis

Daniela
51. Bottoli Mia di Manuel e Magna Evelina

BATTESIMI del  30 Giugno 2018
52. Sardi Elia di Luigi e Triscari Valentina Ausilia

«Iddio, nostro Padre,
vi conservi uniti nel reciproco amore;
la pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre
nella vostra casa» (dalla liturgia)

MATRIMONI
4. Bevilacqua Marco Bruno e Barlassina Chiara:  16

giugno 2018
5. Bianchi Simone e Compagno Barbara:  22 giu-

gno 2018

«Ai tuoi fedeli, o Padre di misericordia,
la vita non è tolta ma trasformata
e a chi muore in pace con te è dato il possesso
di una gioia senza fine» (prefazio)

DEFUNTI
46. Marchesini Giuseppe anni 94 dec. 31/05/2018
47. Bonfanti Luigia

ved. Pirola anni 90 dec. 07/06/2018
48. Fabio Francesco anni 80 dec. 08/06/2018
49. Dugnani Giulia in Bai anni 84 dec. 10/06/2018
50. Vanacore Maria

Margherita anni 82 dec. 11/06/2018
51. Camera Marcello anni 38 dec. 12/06/2018
52. Cappato Franco anni 70 dec. 13/06/2018

In occasione dei Battesimi Euro 330,00
In occasione dei Matrimoni Euro 200,00

In occasione dei Funerali Euro 250,00
Pro restauro chiesa Euro 95,00
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