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Fuori dal comodo guscio
Sabato 12 giugno per il giovane Paolo Timpano il grande gioco è finito,
comincia la vita.
Don Paolo è diventato presbitero consacrando tutta la propria vita a Dio,
donandola per mettersi al Suo servizio. Questa scelta oggi lascia senza
parole perché ci sembra che un giovane non sia in grado di un passo così
radicale, in tempi di banalità e divertimento.
È possibile giocare tutta la propria libertà soltanto se un giovane è cresciuto con una
autentica maturità umana e nello stesso tempo riconoscendo il Signore come compagno
affidabile di una vita: crescita umana e crescita spirituale.
La sua scelta interroga i percorsi formativi che offriamo ai nostri ragazzi, sia in
famiglia, sia negli altri contesti. Ogni ragazzo e giovane aspetta da noi una stima tale da
sentirsi capace di scelte grandi, scelte che lo facciano uscire dal proprio comodo guscio
per allargare lo sguardo verso gli altri e verso il mondo intero. Quando un giovane si
accorge di questo sguardo pieno di fiducia da parte degli adulti allora si sente
apprezzato e lascia sgorgare energie positive e sogni grandi.
Da qualche tempo ho l'impressione che stiamo diventando una società che vizia i propri
piccoli isolandoli in una bolla illusoriamente protetta, senza vedere che in realtà non
apre loro la porta della vita ma chiude gli ideali grandi entro i confini dei suoi cortili. E’
vera formazione? E’ vero sguardo al futuro? E’ vero amore?
Don Paolo ha saputo guardare oltre perché alcuni adulti, a partire dai suoi genitori, non
l'hanno mantenuto nella sua culla esistenziale ma gli hanno detto “esci dalla tua terra”,
come Dio dice ad ogni credente fin dai tempi di Abramo (Gen 12,1).
Sullo sfondo di questa formazione il Signore lo ha scelto per il suo servizio (ed è la
specifica vocazione di Don Paolo), ma ogni giovane ha diritto di ricevere una formazione
così ampia e aperta, per essere pronto a seguire la vocazione consacrata o laica a cui
Dio lo chiamerà.
Tutti noi, genitori ed educatori, dobbiamo condurre ogni nostro ragazzo o giovane a
domandarsi: per che cosa merita di essere spesa la mia vita? Solo così si apre la strada
verso la sua gioia. Provare per credere.

Don Gianluigi

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2021
La Parrocchia propone la celebrazione degli anniversari di matrimonio non
solo per le ricorrenze più simboliche (25° - 50° - 60°), ma anche per le
tappe intermedie:
1° - 5° - 10° - 15° - … 25° … 30° - 35° … 50° … 55° ….
Presentiamo qui le date e gli orari affinché ciascuna coppia si iscriva alla
celebrazione che preferisce. Quest’anno alcune di queste celebrazioni
saranno caratterizzate in modo speciale:

Domenica 13 giugno
Ore 8,30 – celebrazione tradizionale
Domenica 20 giugno
Ore 11,30 – celebrazione “in cielo ed in terra” (coppie con un coniuge già
in cielo)
Domenica 27 giugno
Ore 11,30 – celebrazione tradizionale
Occorre dare il nome in segreteria parrocchiale.

SANTA MESSA PER CHI HA “IL CUORE FERITO”
per una separazione matrimoniale
Chi sta soffrendo per la propria separazione matrimoniale vive l’esperienza drammatica
del “cuore ferito”, ma il Salmo annuncia che “Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito”
(Sal 34,19)
DOMENICA 20 GIUGNO, la S. Messa di orario delle ore 17.30 sarà caratterizzata dalla
preghiera per coloro che stanno vivendo questo dolore. La S. Messa sarà per tutti, ma
in particolare vogliamo essere vicini e pregare per chi ha “il cuore ferito”.

CATECHESI ADULTI DEL POMERIGGIO
Incontro MERCOLEDI’ 16 GIUGNO alle ore 16.00
in Parrocchia San Vittore

INIZIO ORATORIO ESTIVO
LUNEDI’ 14 GIUGNO ore 7.30/9.00

ORARI SANTE MESSE ESTIVE
(da sabato 3 luglio a venerdì 3 settembre)
Prefestiva:

LUGLIO-AGOSTO: sabato ore 18.30
(sospesa la S. Messa delle 16.30)

Festiva:

LUGLIO: domenica ore 7 - 8.30 – 10 – 11.30 – 20.30
(sospesa la S. Messa delle ore 17.30)
AGOSTO: domenica ore 7 - 8.30 – 10 – 20.30
(sospese le S. Messa delle ore 11.30 e 17.30)

Feriali:

LUGLIO-AGOSTO :
ore 9.00 - 18.30
(sospesa la S. Messa delle 8.00)

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI

In occasione delle S.Messe degli anniversari di matrimonio,ricordiamo la necessità
di prenotarsi sempre, anche se non si partecipa per festeggiare l’anniversario
In casi eccezionali potete telefonare al n. 029302364
CONFESSIONI
Un sacerdote è disponibile ogni giorno feriale alle ore 18-18.20.
Un sacerdote è disponibile ogni lunedì e sabato alle ore 9,30-11,30.

BATTESIMI
- Domenica 27 Giugno ore 16 (preparazione in Chiesa sabato 26 giugno ore 15,30)
- Domenica 4 Luglio ore 15/16 (preparazione in Chiesa sabato 26 giugno ore 15,30)
- Domenica 18 Luglio ore 15
(preparazione in Chiesa sabato 26 giugno ore 15,30)

DOMENICA 13 III DOPO PENTECOSTE
Lett.: Gen 2,18-25; / Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12

D.L. III Sett.

LA SANTA MESSA DELLE ORE 10-in presenza e sul canale www.youtube.com/oratoriosancarlo

OGGI E’ L’ULTIMA DOMENICA IN CUI TRASMETTIAMO LA S.MESSA IN STREAMING
8.30 S.Messa anniversari di matrimonio
15.00-16.00 BATTESIMI COMUNITARI
LUNEDI’ 14

Feria liturgica

MARTEDI’ 15

Memoria del B. Clemente Vismara, sacerdote

10.00 S.Messa per i ragazzi dell’oratorio feriale
MERCOLEDI’ 16 Feria liturgica
16.00 Incontro gruppo Terza Età in Parrocchia con saluto di don Gianluigi
17.50 Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion)
GIOVEDI’ 17
Feria liturgica
19.00 Adorazione Eucaristica
VENERDI’ 18

Feria liturgica

SABATO 19

Festa dei Ss. Protaso e Gervaso martiri

DOMENICA 20 IV DOPO PENTECOSTE
Lett.: Gen 18,17-21; 19,1.12-13.15.23-29 / Sal 32; 1Cor 6,9-12; Mt 22,1-14
D.L. IV Sett.

11.30 S.Messa anniversari di matrimonio - “in cielo ed in terra”

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30
S. Messe prefestive: 16.30 - 18.30
S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30
LA SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 11.45 e dalle 17.00 alle 18.45; il sabato dalle
10.00 alle 11.45 Tel. 029302364; fax 0293186290
SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta martedì e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per informazioni Telefono:
029302249

