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Venite qui e riposatevi un po’
In questa domenica le letture offerte dalla liturgia sono
tutt’altro che banali, anzi sembrano l'overture dei
nostri mesi estivi con tre suggerimenti che vengono
direttamente da Dio.
La prima, splendida, lettura presenta Mosè mentre
scopre di essere di fronte a Dio: “togliti i sandali perché
è suolo Santo”. Il suggerimento evidente è quello di vivere qualche esperienza estiva
che ci metta alla presenza di Dio: per qualcuno il volontariato, per altri un
approfondimento culturale, per altri ancora l'immersione nella natura, oppure una
esperienza di preghiera, di lettura, di musica… Nei prossimi mesi, sembra dire la lettura,
cerca il tuo roveto ardente attraverso il quale tu possa sperimentare che il Signore e lì,
con te. In quel momento impara a toglierti i sandali.
La seconda lettura invita a vivere esperienze che conducano alla Sapienza, una Sapienza
nascosta agli occhi del mondo perché rivelata da Dio. E’ necessario coltivare il silenzio,
la riflessione e l'ascolto della Parola di Dio. Dopo la frenesia di un anno così difficile
impariamo a cercare, con una nuova calma, quegli spiragli illuminati di Cielo da mettere
nello zaino per il prossimo anno, pietre preziose custodite nel tesoro della nostra anima
capaci di sostenerci nei lunghi mesi dell’inverno.
Il Vangelo, infine, è la parola più bella che oggi ci raggiunge: “Venite a me, voi tutti che
siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro” (Mt 11, 28). Signore, hai detto la cosa più
bella che potessimo ascoltare da te! Quanto abbiamo bisogno di riposo. Non il vuoto e
nemmeno l'evasione senza senso che sospende l'intelligenza, ma piuttosto il sentirci
accolti e custoditi con tutta la nostra stanchezza. Sono i momenti di pace in famiglia,
con gli amici, da soli oppure con nuove conoscenze, ma senza dover dimostrare niente a
nessuno. Questo riposo è un diritto per ciascuno di noi ed è anche un dovere, perché
dopo questo lunghissimo anno il Signore ci chiede di ritrovare noi stessi per ritrovare la
speranza.
Lui tende le sue braccia per cullarci e, attraverso queste varie esperienze, ripeterci con
dolcezza infinita: conosco la tua stanchezza, vieni qui e riposati un po'. Ne abbiamo
proprio bisogno.

Don Gianluigi

CONTINUA L’ORATORIO ESTIVO
L’oratorio San Carlo e la segreteria
dell’oratorio rimarranno chiusi dal 17 luglio al 5 settembre
(Tel. 02 9302249)

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)

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
Domenica
Domenica
Domenica

18 Luglio ore 15
(preparaz. in Chiesa sabato 26 giugno ore 15,30)
12 Settembre ore 15/16 (preparaz. in Chiesa domenica 5 settembre ore 15.30)
19 Settembre ore 15/16 (preparaz. in Chiesa domenica 5 settembre ore 15.30)
10 Ottobre ore 15/16 (preparaz. in Chiesa sabato 2 ottobre ore 15.30)

APPUNTAMENTI DEL MESE DI LUGLIO
-

Mercoledì 28 alle ore 9 S. Messa in suffragio di Mons. Giampaolo Citterio
Giovedì 29 alle ore 9 S. Messa in suffragio di don Franco Gallazzi

APPUNTAMENTI DEL MESE DI AGOSTO
-

Sabato 7 alle ore 8.30 Rosario cittadino in Santuario e, a seguire, S. Messa
Sabato 14 e Domenica 15 agosto le S. Messe avranno l’orario consueto
domenicale estivo
La festa liturgica dell’Assunzione sarà celebrata lunedì 16 agosto (ore 9 – 18.30)

APPUNTAMENTI DEL MESE DI
SETTEMBRE
-

Sabato 4 alle ore 8.30 Rosario cittadino in
Santuario e, a seguire, S. Messa

PREGHIAMO PER VOI, FRATELLI
Il giorno 17 giugno l’Arcivescovo ha benedetto una statua della Vergine Maria proveniente
Batnaya (Iraq), semi-distrutta dall’ISIS, restaurata a Giussano. E’ iniziato così un
itinerario di questa Madonnina tra varie Parrocchie italiane, per pregare e sensibilizzare
tutti sulla situazione dei nostri fratelli in Iraq, in questo difficile tempo di ripresa dopo la
drammatica persecuzione dell’Isis. Il percorso della statua terminerà il giorno della
Solennità dell’Immacolata.
Si tratta di una statua di poco valore artistico, ma grandissimo valore spirituale: porta i
segni delle ferite di una intera comunità, quella dei Cristiani d’Iraq.
La preghiera che faremo nei prossimi giorni sarà un gesto di fraternità e memoria della
sofferenza subita, invocando per queste popolazioni la riconciliazione e un futuro di pace.
Nella Quaresima 2019 avevamo ospitato Mons Felix Shabi, ora Vescovo, questo momento
prosegue il filo di amicizia con lui e con i suoi fedeli.
Sarà presente in Chiesa, in quei giorni, una mostra illustrativa della situazione
dei cristiani nella piana di Ninive ed alcuni volantini illustrativi.
Da venerdì 9 (S. Messa delle ore 18,30) a lunedì 12 luglio (S. Messa delle
ore 18,30) reciteremo una decina di Rosario al termine di tutte le S.Messe
(vedi volantino)

Nei mesi di luglio ed agosto NON sara’ necessaria la prenotazione
per partecipare alla S. Messa

DOMENICA 4

VI DOPO PENTECOSTE
Lett.: Es 3,1-15 / Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30

D.L. II Sett.

LA S. MESSA VIENE CELEBRATA SOLO IN PRESENZA E NON PIU’ IN STREAMING

15.00/16.00 BATTESIMI COMUNITARI
LUNEDI’ 5

Memoria di S. Antonio Maria Zaccaria, sacerdote

MARTEDI’ 6

Feria liturgica

MERCOLEDI’ 7 Feria liturgica
18.00 Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion)
Il Rosario continuerà fino a mercoledì 28 luglio alle ore 18.00,
sarà SOSPESO in agosto e RIPRENDERA’ mercoledì 1 settembre
GIOVEDI’ 8
Feria liturgica
19.00 S. Messa defunti mese di GIUGNO
L’Adorazione Eucaristica continuerà nei giovedì 15-22-29 luglio.
Sarà SOSPESA in agosto
VENERDI’ 9

Feria liturgica

SABATO 10

Feria liturgica

DOMENICA 11 VII DOPO PENTECOSTE
Lett.: Gs 10,6-15 / Sal 19; Rm 8,31b-39; Gv 16,33-17,3

D.L. III Sett.

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE:
S. Messe feriali: 9.00 – 18.30
S. Messe prefestive: 18.30
S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 20.30 (in agosto sospesa la S. Messa delle 11.30)
ORARI ESTIVI SEGRETERIA PARROCCHIALE :
-

LUGLIO: apertura tutti i giorni feriali (dal lunedì al sabato) dalle 10.00 alle 11.45

-

AGOSTO: apertura MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle 10.00 alle 11.45 – CHIUSURA TOTALE dal 15 al 22 agosto compresi
Tel. 029302364; fax 0293186290

