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Pastori secondo il cuore di Dio 
 

Quanti anni! don Gianluigi 38 – don Matteo 23 – 

don Alberto 20 – don Gilbert 6. 

Nel giorno della prima Santa Messa dei 

presbiteri ordinati sabato in Duomo e 

dell’annuncio di alcuni trasferimenti in città 

(don Walter) noi preghiamo per i nostri 

sacerdoti, che ricordano l’anniversario di 

Ordinazione.  

Il dono di questo Sacramento per un sacerdote 

non è statico, perché il cammino di maturazione della vocazione percorre le strade 

del ministero e plasma progressivamente il cuore del pastore orientandolo verso Dio 

e verso i fratelli, secondo i carismi interiori che il Signore gli ha donato. 

C’è una vocazione originaria che viene compresa e approfondita nell’arco di tutta 

l’esistenza e permette di scoprire con grande gioia il dono che Dio ha seminato nel 

cuore fin dall’inizio. Il prete, infatti, riceve il dono del sacerdozio nel giorno 

dell’Ordinazione presbiterale, ma impiega tutta la vita per comprendere ciò che Dio 

ha seminato in lui. 

Per un prete diocesano il rapporto con le persone a lui affidate è un elemento 

decisivo, non accessorio, per il maturare di un vero cuore di pastore. Le forme del 

servizio possono essere molte, ma tutte vissute con “l’odore delle pecore” addosso. 

Nella nostra parrocchia abbiamo la fortuna di avere quattro preti diversi e 

complementari, quattro storie e sensibilità differenti, che arricchiscono la comunità 

cristiana con i loro quattro cuori caldi. Vi confido che i nostri incontri non sono 

semplicemente occasione per gestire le attività, ma momenti intensi di riflessione 

appassionata che arricchiscono non solo la vita parrocchiale ma noi presbiteri stessi. 

Dopo anni di ministero posso sinceramente confermare che di cuori ne 

occorrerebbero due: uno per il Signore e uno per le persone affidate. Il dono 

ricevuto da Dio è ciò che consente di armonizzare in un’unica persona le due 

prospettive: amare il Signore e con gli occhi illuminati da Lui rivolgersi alle persone. 

Si rischia lo strabismo? No, piuttosto vedere oltre. 

                                                        don Gianluigi   



    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2022 
 

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 19 giugno 

Ore 8,30 – celebrazione tradizionale  

Ore 11,30 – celebrazione “nonni e nipoti” (per coppie che festeggiano il 50° - 55° 

- 60° anno, insieme a coppie che celebrano il 1° anno) 
 

Domenica 26 giugno 

Ore 11,30 – celebrazione “in cielo ed in terra” (coppie con un coniuge già in cielo) 

Ore 17,30 – celebrazione “vivacità” (per coppie con bambini 0-6 anni) 
 

Domenica 3 luglio 

Ore 10,00 – celebrazione tradizionale 

Ore 11,30 – celebrazione tradizionale 
 

Occorre dare il nome in segreteria parrocchiale. 
 

DOMENICA 19 GIUGNO 
 

Alle ore 21.00 PROCESSIONE CORPUS 

DOMINI dalla Parrocchia San Vittore al 

Santuario. 

 

                     Ritrovo in Piazza alle      

                      ore 20.45 

Anniversari di Ordinazione presbiterale  
 

In queste settimane i nostri sacerdoti celebrano il proprio anniversario di  

Ordinazione presbiterale: 
 

don Gianluigi 9 giugno 1984 – don Alberto 8 giugno 2002 – don Gilbert 11 giugno 2016 – 

don Matteo 12 giugno 1999.  
 

Auguri a tutti! 
 

Domenica 19, alla S. Messa delle ore 10, pregheremo con don Alberto ricordando i suoi 20 anni. 

Venerdì 17 ci sarà un importante incontro di 

presentazione del libro del Papa 
 

“Il coraggio di costruire la pace” 
 

E testimonianze legate alla nostra città sulla 

situazione in Ucraina e l’accoglienza dei 

profughi. 
 

(Vedi volantino) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa diocesana delle Famiglie 
 

PIAZZE DI ANIMAZIONE: A partire dalle ore 17,00 e fino alle ore 18,30 sarà possibile recarsi 

nelle Piazze “di animazione” (Piazza Sant’Alessandro, Piazza San Fedele, Piazza Santo Stefano), 

anche visitandole tutte e tre, dove verranno proposti dei momenti di animazione per tutti, brevi e 

ripetute “a rotazione”. Sarà possibile inserirsi nelle animazioni in qualsiasi momento. 
 

Temi delle animazioni: in Piazza Sant’Alessandro: “Dal Dialogo nasce la pace”, in Piazza San Fedele: 

“In due sulla stessa strada” (qui sarà presente don Gianluigi), in Piazza Santo Stefano: “A porte 

spalancate!” 
 

PIAZZA DUOMO: Dalle ore 19,00 alle ore 21,00 l’evento vero e proprio si svolgerà in Piazza Duomo; 

chi lo desidera può recarsi direttamente presso Piazza Duomo entro le ore 19. 

 

Non serve pass e non è prevista prenotazione.  
 

(Vedi foglio in fondo alla Chiesa e locandine) 



    

 CONFESSIONI           
                                                                                                  

        Un sacerdote è disponibile: - ogni giorno feriale alle ore 18-18.20 

                                     - ogni lunedì alle ore 9,30-11,30 

                                    - ogni sabato alle ore 9,30-11,30 e alle ore 17.15-18.15 
                                                                                                                                                       
            BATTESIMI   Luglio                      

                       

              - Domenica 10 Luglio ore 15 - 16 (preparazione in Chiesa sabato 2 luglio ore 15.30) 
 

 

 

   

DOMENICA 12 SS. TRINITA’  -  Solennità del Signore 
                 Lett.: Gen 18,1-10a / Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26   

                       D.L. III Sett.  

 ANNIVERSARIO DELLA POSA DELLA CROCE SUL PORDOI 
 

10.00  S.Messa per i ragazzi 
 

LUNEDI’  13 Memoria di S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa 

20.30  ROSARIO MADONNA DI FATIMA: presso Cappella dell’Ist. S. Michele 

  9.00  Inizio ORATORIO ESTIVO     

 
 

MARTEDI’ 14 Feria liturgica 

21.00  Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

MERCOLEDI’ 15  Memoria del B. Clemente Vismara, sacerdote 

18.00 Rosario per la Pace in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion”) 
 

GIOVEDI’ 16 SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO  -  Solennità del Signore 

19.00-20.00  Adorazione Eucaristica  
             

VENERDI’ 17 Feria liturgica 
 

SABATO 18 Feria liturgica                                      
   
DOMENICA 19 II DOPO PENTECOSTE 
                 Lett.: Sir 18,1-2.4-9a.10-13b / Sal 135; Rm 8,18-25; Mt 6,25-33    D.L. IV Sett. 

  

 8.30  S. Messa anniversari matrimonio “tradizionale” 

10.00  S.Messa per i ragazzi e consegna del mandato agli animatori dell’oratorio  

         estivo 

11.30  S. Messa anniversari matrimonio “nonni e nipoti” 

15.00-16.00  Battesimi Comunitari 

 
   
 

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:   aperta tutti i giorni feriali dalle ore 10.00 alle ore 11.45 e dalle ore 17.00 alle ore 18.45;  

il sabato dalle ore 10.00 alle ore 11.45.              Tel. 029302364;   Fax  0293186290 

 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO:   aperta da martedì a venerdì  dalle ore 16.30 alle ore 19.00.              Tel.  029302249 


