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Una vita eucaristica 

 
 “Il Signore Gesù prese a parlare alle folle 

del Regno di Dio e a guarire quanti avevano 

bisogno di cure” (Lc 9,11).  

Egli raccomanda poi ai discepoli di dare 

loro stessi da mangiare a queste persone, 

prendendo i loro pochi pani e pesci, a cui 

aggiunge la sua benedizione. E’ un testo 

fortemente eucaristico, che rende 

evidente l’azione di Gesù, svolta sempre 

attraverso il coinvolgimento dei discepoli. 

Parlava del Regno e guariva. In questi due 

gesti raccogliamo due grandi povertà presenti ancora intorno a noi: la fragilità 

fisica, che possiamo allargare a tutte le forme di povertà materiali, e il bisogno 

insoddisfatto di un significato ampio per la nostra vita.  

Parlare del Regno significa mostrare “l’oltre” della vita, che inizia con le radici 

che nascono nel cuore di Dio, si svolge accompagnata dalla sua carezza amorevole 

e giunge all’incrocio meraviglioso con il Suo sguardo in Cielo. Questa continua 

vicinanza del Signore si declina giorno dopo giorno, spesso inconsapevolmente, ma 

il cuore sempre la desidera con una sete inestinguibile. Là dove questa sete non 

trova sollievo il vuoto interiore è profondo e desolato. 

Che cosa possiamo fare noi, discepoli provvisti solo di cinque pani e due pesci? 

Possiamo offrire a tutti gli spiragli di luce che abbiamo già sperimentato e 

possiamo offrire la vicinanza di fratelli umilmente in ricerca di Dio. Ci pensa il 

Signore a benedire moltiplicare tutto questo per rendere la nostra vita 

autenticamente eucaristica. 

La processione di domenica sera è il segno di questa mano tesa del Signore ad ogni 

fedele di questa città.  

Signore, parlaci ancora del Regno di Dio! 

                                                        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 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. 
 

SABATO  25 GIUGNO ore 21 
in piazza Visconti, 

il nostro “Corpo Musicale Cittadino” (la Banda) presenterà 

la fiaba musicale 
 

PINOCCHIO  -  storia di un 

burattino 
 

(accompagnata dal grande successo delle precedenti 

esecuzioni) 

Nei  giorni scorsi  è  arrivata  per 

Sr. Merina una nomina  

prestigiosa: 
 

collaboratrice di Radio Vaticana 

per i fedeli di lingua Tamil. 
 

Siamo lieti per lei e la 

accompagniamo con la preghiera e 

i migliori auguri. 

Potremo salutarla, prima della sua 

partenza, domenica 26 giugno. 
 

Diamo il benvenuto a Sr. Nirmala, 

arrivata tra noi in questi giorni. 

VENERDI’ 24 GIUGNO ore 21 

  in Santuario 
 

Concerto della “Schola Cantorum” del 

Santuario. 

In programma musiche di Elgar, Handel, 

Vivaldi e Vegezzi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORARI SANTE MESSE ESTIVE 

(da sabato 2 luglio a venerdì 2 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 

                                     - 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 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  

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

         estivo e ricordo dei 20 anni di ordinazione presbiterale di don Alberto 

11.30  S. Messa anniversari matrimonio  

15.00-16.00  Battesimi Comunitari 
 

LUNEDI’  20 Feria liturgica 
 

MARTEDI’ 21 Memoria di S. Luigi Gonzaga, religioso 
 

MERCOLEDI’ 22  Feria liturgica 

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

GIOVEDI’ 23 Feria liturgica 

19.00-20.00  Adorazione Eucaristica  
             

VENERDI’ 24 Solennità del Signore SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 

18.00-22.00  Ragazzi e famiglie in oratorio San Carlo con gonfiabili e altri giochi 

                 (con servizio ristoro) 
 

SABATO 25 Solennità della Natività di S. GIOVANNI BATTISTA 

14.00-22.00  Ragazzi e famiglie in oratorio San Carlo con gonfiabili e altri giochi 

                 (con servizio ristoro)                              
   

DOMENICA 26 III DOPO PENTECOSTE 
                 Lett.: Gen 3,1-20 / Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b         D.L. I Sett. 

                       Giornata per la carità del Papa 
  

10.00  S.Messa per i ragazzi  

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

17.30  S. Messa anniversari matrimonio “vivacità” 
 
   
 

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 


