
 

 

 
 

 

 

 

Apparve in sogno a Giuseppe 

un angelo del Signore e gli disse: 

«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 

prendere con te Maria, tua sposa. 

Infatti, il bambino che è generato in lei viene 

dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio 

e  tu lo chiamerai Gesù.» 

[ Mt 1, 20b-24 b ] 

 

 

Domenica  26  Giugno 2022 

- III Domenica dopo la Pentecoste 

- Giornata per la Carità del Papa 

- ore 11.00 – S. Messa con tutti i partecipanti all’Oratorio Estivo 

- ore 18.30 – Parrocchia S.Maria Ausiliatrice a Cassina de’ Pecchi: 

S. Messa con Sacramento della Cresima agli Adulti, con tre 

cresimandi della nostra parrocchia 

- Per gli amici della Terza Età: Partenza per le vacanze estive a 

Moena “Montagnes mon amour” 
 

Lunedì 27 Giugno 2022  
- Vangelo del giorno: Lc 6, 1-5 

- Ore 21.00 – Incontro genitori in preparazione al Battesimo 
 

Martedì 28 Giugno 2022  

 Vangelo del giorno: Lc 6, 6-11 
 ore 21.00 – In Chiesa: Ultimo incontro di Preghiera di invocazione 

dello Spirito, ascolto della Parola e intercessione “Riposati accanto 

al mio cuore” 
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Mercoledì 29 Giugno 2022 

 Festa dei Santi Pietro e Paolo 

 Vangelo del giorno: Gv 21, 15b-19 

 Mattinata in piscina per i bambini e i ragazzi dell’Oratorio Estivo  

dalla 1^ alla 4^ elementare 
 

Giovedì 30 Giugno 2022  

 Vangelo del giorno: Lc 6, 20a.24-26 
 

Venerdì 01 Luglio 2022  

- Vangelo del giorno: Lc 6, 20a.36-38 

- Ore 19.00 –  Inizia la Grande Festa dell’Oratorio Estivo 
 

Sabato  02 Luglio 2022 

 Vangelo del giorno Lc 11, 37-42 
 

Domenica  03  Luglio 2022 
- IV Domenica dopo la Pentecoste 

- I^ Domenica del Mese: Giornata dell’Impegno per le Opere 

Parrocchiali ( Operazione Zaccheo) 

- ore 11.00 – S. Messa con tutti i partecipanti all’Oratorio Estivo 

- ore 16.00 – Celebrazione del Battesimo 

   

IO SONO CON TE 

 Fidati di me, disse Dio: Accogli tua moglie e il bambino in lei 

generato dallo Spirito Santo. E Giuseppe così fece, “come gli aveva ordinato 

l’angelo del Signore”. Ma – a sua volta – anche Dio si fidò di lui, affidando il 

proprio Figlio alla sua custodia: “Tu lo chiamerai Gesù” … Sotto la tua 

protezione amorosa Egli imparerà a salvare gli uomini. Guardando te e sua 

madre, scoprirà la bellezza e la grandezza del mio amore, e come annunciarlo 

perché tutti si sentano amati da Dio e possano dire:”Dio è con noi”. Come Io 

sono con te. 

Confortatevi a vicenda 

e siate di aiuto gli uni agli altri, come già fate  

 La guerra in Ucraina è subentrata alle incertezze di due anni di 

pandemia che hanno provato tutti. Ora ecco la tragedia di un conflitto del 

quale udiamo il fragore, tanto ci è vicino, e cogliamo tutta la drammaticità 

nei volti di chi cerca rifugio nelle nostre famiglie e comunità. 

Abbiamo «sciupato la pace», come ha detto il Papa, al pari di altri beni 

comuni che in tempi di crisi ci si presentano come indispensabili: la 



condivisione, la solidarietà, la protezione dei fragili, la vita stessa come 

principio indisponibile... abbiamo dovuto fare i conti con la tragedia di una  

guerra «crudele», «insensata», «blasfema», come a ricordarci che il mondo 

attende sempre che diventiamo consapevoli delle ferite altrui mettendo da 

parte una volta per tutte l’indifferenza. 

In questo contesto si colloca quest’anno la Giornata per la Carità del Papa, 

che si celebra oggi. La parola di Francesco ci ha sostenuti sin dall’inizio della 

pandemia, da quella memorabile sera di due anni fa in Piazza San Pietro con 

la sua preghiera solitaria a nome di tutta l’umanità. A nome nostro. Ancora 

adesso, sono la sua presenza e la sua voce a darci coraggio e speranza. Non 

può mancare il nostro aiuto generoso alla sua instancabile azione caritativa 

per le necessità di popoli e famiglie, di poveri e profughi. 

Abbracciare gli altri attraverso le mani del Papa è un gesto che realizza la 

pace, perché sostenendo la premura del Santo Padre per le innumerevoli 

situazioni di indigenza e di “scarto” mostriamo di aver capito di «trovarci 

sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti 

e necessari, tutti chiamati a remare insieme» (Momento straordinario di 

preghiera in tempo di epidemia, 27 marzo 2020). Solo su questa strada si 

avvicina la pace vera, quella promessa dal Risorto. 

Dal Messaggio della CEI per la Giornata della Carità delPapa 

 

 

 

 

… il batticuore ormai non ha più fine e ha ritmato tutti i giorni di questa 

seconda settimana! Era iniziata con temperature decisamente alte, il sole 

ha davvero messo alla prova i batticuore ma anche gli “arancini” (gli 

animatori in maglietta arancione!) obbligandoci a cercare riparo dal caldo 

nel nuovo ambiente della settimana: il castello incantato! E come in ogni 

castello che si rispetti hanno fatto la loro comparsa una moltitudine di 

fantasmini che hanno invaso tutti gli spazi dell’oratorio, obbligando i 

Ghostbusters a una caccia senza pietà! La squadra dei verdi ne ha catturati 

tantissimi ma anche le altre squadre hanno collaborato liberando il nostro 

oratorio dai simpatici invasori! 

Le emozioni sono continuate con la visione 

di un bellissimo film dove le emozioni hanno 

trionfato e toccato i cuori anche degli 



animatori più grandi! Nel frattempo, la pioggia ha fatto la sua comparsa 

impedendoci la prevista mattinata in piscina: nessuna paura, i lavoretti 

erano pronti così come i tornei di calcio nella 

tensostruttura. Il meglio era però riservato al venerdì 

con la giornata degli aquiloni! È stata una giornata 

regalataci dal buon Dio, con un vento che sembrava 

fatto apposta per poter far volare più di un centinaio 

di aquiloni costruiti a mano da tutti i bambini e con la 

sorpresa finale del grande aquilone che sembrava 

proprio uscito dal castello incantato!!  
 

“…ed è già tempo di festa!” 
 

 Sarà una festa per ringraziare: prima di tutto il buon Dio che ci ha 

concesso tre settimane bellissime, intense, finalmente in presenza dopo i 

timori e il tempo dell’emergenza epidemiologica … poi  tutti i batticuore per 

le emozioni, l’entusiasmo e la vitalità restituita al nostro oratorio, per i loro 

sorrisi…e un grazie all’equipe degli animatori, bellissimi nelle loro magliette 

arancioni e alla loro “resistenza” agli attacchi dei più piccoli … e poi ai tanti 

operatori della Comunità che hanno prestato la loro opera, presenza e 

pazienza durante tutte le giornate … insomma, un enorme GRAZIE con una 

festa aperta a tutti  VENERDI 1 luglio  a partire dalle ore 19:00 nel nostro 

oratorio: ci saranno canti, balli, giochi, tornei e stand per i lavoretti da 

regalare ai genitori e agli amici, oltre che le immancabili salamelle e panini. 

Che dire allora: vi aspettiamo per questo ennesimo BATTICUORE!!! 

 

Dal Consiglio Pastorale Affari Economici 
 

 Nell’incontro di lunedì 20 giugno, il Consiglio Affari Economici si è 

aperto con la nomina di Maurizio Bettega, in sostituzione di Giorgio Quaglia; 

si è rivisto l’andamento economico sia della gestione in generale 

dell’amministrazione della Parrocchia sia di quella particolare dell’Oratorio 

estivo. Al termine del mese di giugno,  sarà fatto un  rendiconto semestrale 

che sarà pubblicato, insieme con i verbali, nel sito Web della Parrocchia per 

portarlo a conoscenza di tutti. Ė stato rivisto il contratto con la società 

sportiva ASD Sports Team, soprattutto per adeguarlo al forte aumento del 

costo del gas. Un altro intervento ritenuto urgente riguarda la revisione degli 

impianti sonori nella zona del presbiterio, per migliorare l’acustica: sarà 

contattato il tecnico. In futuro sarà presa in considerazione l’opportunità di 

installare pannelli fotovoltaici per contenere i costi e utilizzare energia da 

fonti rinnovabili. 


