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VENITE DIETRO A ME 
ECCOMI 

L’esperienza cristiana inizia sempre 
da una chiamata del Signore a se-
guirLo. La nostra risposta positiva 
ci conduce ad avere una familiarità 
con Lui e con tutti quelli che rice-

vendo il dono di questo invito lo accolgono. Questa amicizia è una grazia inestimabile. 
Gustandola siamo spinti a credere nonostante delusioni e fatiche, a costruire legami di 
stima, di collaborazione, di solidarietà con ogni persona. È la strada della vera vita, 
quella che Gesù con la forza del suo Spirito costantemente ci offre e ci comunica. Il Re-
gno di Dio che è la comunione eterna del Padre con tutti suoi figli e che è già presente 
tra noi si va realizzando proprio perché Lui cammina con noi e ci guida. Riusciamo a 
comprendere allora che il mistero della Chiesa si realizza nella nostra vita proprio per-
ché riguarda il vero bene della mia persona e di tutte le persone. Ognuno di noi vale 
perché è voluto da Dio, è amato da Lui e guidato da Lui è atteso in Paradiso. C’è allo-
ra da imparare ogni giorno a dire il nostro sì, il nostro eccomi al Signore e in obbe-
dienza a Lui a chiunque ci è dato di incontrare. Non si può imparare questa strada se 
non ci si decide ogni giorno di andare dietro a Gesù sulla strada della verità senza ri-
manere sempre abbarbicati alle proprie opinioni. Oggi siamo tutti tentati di sentirci 
autorizzati a pretendere sempre dagli altri quello che invece possiamo e dobbiamo fare 
personalmente. Delegare agli altri quello che il Signore nelle circostanze concrete in 
cui ci mette chiede innanzitutto a noi ci porta presto nei vicoli ciechi della scontentezza.   
Il dono della sapienza da chiedere continuamente a Dio ci porterà pace autentica nella 
nostra coscienza e vera amicizia con gli altri. Aiutiamoci come adulti ad acquisire que-
sta vera libertà e sapremo incoraggiare i nostri giovani a scoprire che si vive bene 
quando ogni giorno il nostro eccomi è detto con la prontezza e la semplicità di Samue-
le. Di lui viene detto che “non lasciò andare a vuoto una sola delle parole del Signore”.       
                                                                 don Bruno  
 

EFFETTUATI IN QUESTI GIORNI I PRIMI LAVORI DI 
MESSA IN SICUREZZA DEL NOSTRO CAMPANILE 

Ben visibili a tutti, sono durati più del previsto e i segni sono ben individuabili ad oc-
chio nudo: un deterioramento esteso che, come purtroppo si può immaginare, comporte-
rà un esborso più elevato di quello previsto. Ma siamo certi della comprensione e 
dell’attenzione responsabile e concreta dei parrocchiani. 

1-2 AGOSTO 
IL PERDONO DI ASSISI 

 
 

COS’È: è l’”Indulgenza della Porziuncola” (o “Grande Perdono”), che San 
Francesco ottenne da Papa Onorio III il 2 agosto 1216, in seguito a una ap-
parizione avuta proprio nella chiesetta detta Porziuncola, santuario-culla del 
francescanesimo, a quattro chilometri da Assisi. 
 
 

COME SI OTTIENE: visitando la chiesa parrocchiale (o una chiesa france-
scana) e pregando con il Padre nostro e il Credo. Essendo una indulgenza 
“plenaria” (cioè che rimette tutte le “pene” temporali dovute ai propri pec-
cati), è richiesta anche la Confessione sacramentale, la Comunione eucaristi-
ca e la preghiera secondo le intenzioni del Papa. 
 
 

QUANDO: da mezzogiorno del 1° di agosto a tutto il giorno successivo. La 
Confessione, la Comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Papa si 
possono fare anche parecchio tempo prima o dopo; tuttavia è conveniente 
che la Comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Papa, insieme a 
quelle indicate nel paragrafo precedente, siano fatte lo stesso giorno in cui si 
compie l’opera. 
 
  

QUANTE VOLTE: una sola volta, e può essere applicata ai defunti a mo-
do di suffragio. 

 
 
 

Le Ss. Confessioni, lo ricordiamo ancora, si possono effettuare più o meno ne-
gli orari di prima e precisamente: 

 

 sabato dalle 15,00 alle 17,15 (si interrompe prima perché la chiesa deve es-
sere preparata per la Messa); 

 mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9,00 alle 10,00; 

 da martedì a venerdì dalle 17,30 alle 18,00; 

 accordandosi personalmente con un prete in caso di particolari necessità. 
 

Non potranno però tenersi nei confessionali e occorre prenotarsi presso la se-
greteria parrocchiale (tel. 02/2542006 da lunedì a sabato dalle 9 alle 12 e 
da lunedì a venerdì dalle 17 alle 19): avverranno infatti in alcuni uffici più aerati 
(o anche il Cenacolo) e dobbiamo evitare di creare assembramenti nei paraggi nonché 
attese inutili (e rischiose) ai penitenti. Per chi fosse impedito dall’attuale normativa 
sanitaria, valgono sempre le indicazioni del nostro Vicario Generale (più volte pubbli-
cate e sempre presenti sul sito).  
La segreteria parrocchiale sarà chiusa dal 6 al 19 di agosto; per urgen-
ze rivolgersi ai sacerdoti presenti. 



Domenica 26 luglio: 
VIII DOPO PENTECOSTE 

 

Settimana della VIII domenica 
dopo Pentecoste (per le letture) 

 

per i formulari delle Messe è la XVII 
settimana del Tempo “per annum” 

 

Lunedì      27 
           

08.30      MESSE PLURINTENZIONATE 
18.00      MESSE PLURINTENZIONATE 
         

Martedì    28 Ss. Nazàro e Celso 
 

08.30      Sergio AIROLDI 
18.00      Mario GAZZETTA 
  

Mercoledì  29 S. Marta 

 

08.30     Giovanni - Michela - Salvatore 
18.00     Gino SPADINI 
 

Giovedì     30 

preghiamo per le vocazioni educative 
 

08.30    Angela Maria SABATO 
18.00    Renato MOIOLI e Enrica 
 

Venerdì    31 S. Ignazio di Loyola 
 

08.30    Maria e Vittorio DOSSI 
18.00    Maria RIGOLDI 
            

Sabato     1 S. Alfonso Maria  
               de’ Liguori 
 

08.30   Vincenzo e Filiberta 

 

18.00   Messa al Bettolino  
18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica 2   IX DOPO 
                PENTECOSTE 
 

2 Sam 12,1-13 /   Sal 31(32) 
 

2Cor 4,5b-14  /   Mt 2,1-12 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

DEFUNTI 
Sapienza CATIZZONE    a. 97 
Caterina SCAVELLO      a. 77 
Corradina PALERNO      a. 83 

Totale   154 
BATTESIMI 

LUCA CREPALDI 

 

CALENDARIO LITURGICO 
E INTENZIONI 

La nostra chiesa parrocchiale 
aumenta i posti disponibili 

da 150 a circa 200 

per le Ss. Messe festive. Sono state ripo-
sizionate tutte le panche, sempre garan-
tendo la distanza minima di sicurezza 
(prima abbiamo volutamente esagerato 
un po’ nella distanza, a mo’ di esperi-
mento e per non dover tornare indietro in 
caso di sviluppi negativi). Queste, come 
già è stato spiegato, sono da usarsi anzi-
tutto dalle famiglie almeno di tre perso-
ne, i cui componenti ordinariamente abi-
tano nella stessa casa: potranno ciascuna 
occupare tutta una panca anche a distan-
za più ridotta tra i componenti. Tutti gli 
altri si accomoderanno come di consueto 
sui posti singoli segnalati a distanza di 
sicurezza (anche sulle panche una volta 
che tutte le famiglie vi han preso posto). 
Assistiti coi propri assistenti potranno 
sedersi gli uni accanto agli altri aggiun-
gendo una sedia se necessario: fare rife-
rimento nel caso al servizio accoglienza. 
Restano tuttora valide le norme pre-
cauzionali adottate finora (mascherina, 
essere in buona salute, non avere febbre 
ecc.) come esposto nelle locandine affis-
se agli ingressi e nello speciale delle Co-
municazioni Fraterne a ciò dedicate. 

 
 

CARITAS PARROCCHIALE 
SERVIZIO LEGALE  

 

Occorre prenotarsi 
in segreteria parrocchiale 

AIUTIAMO LA NOSTRA PARROCCHIA 
 

Anche la nostra Parrocchia, per le conseguenze dell’attuale emergenza sanitaria, 
subisce un aumento delle spese a fronte di una riduzione delle entrate. 
 
Ciò aggrava la nostra già consistente posizione debitoria, derivata dai noti gravosi 
impegni assunti nel corso degli ultimi anni, principalmente:  
 per la nuova sede della Scuola dell’infanzia,  
 il riordino dell’Oratorio,  
 la manutenzione straordinaria della copertura della chiesa parrocchiale,  
 per quella del campanile… 
 
Sappiamo bene che la parrocchia si sostiene sui contributi personali dei parrocchiani, 
ma forse sfugge quanto insufficienti al bisogno siano le complessive offerte ordinarie 
e straordinarie, per di più ridottesi dall’inizio della corrente emergenza sanitaria. 
 
Pertanto, al fine di rendere più facili e continue le donazioni a indispensabile soste-
gno della nostra parrocchia, ricordiamo di seguito le principali modalità: 
 
domiciliazione bancaria, disposta dal donante tramite l’istituto di credito di fiducia, 
per beneficiare la Parrocchia Ss Marco e Gregorio  
 

IBAN:  IT 04 A 05216 32970 000000024001   
 

mediante trasferimenti in misura, periodicità, durata definiti dal donante (ad es.: 20 
euro al mese, fino a disposizione contraria del donante); 
 
deposito settimanale di contanti nelle apposite cassette di raccolta presenti entro la 
chiesa (in occasione della partecipazione alla S. Messa o comunque a chiesa aperta); 
 
donazione speciale, ad un nostro sacerdote o in Segreteria parrocchiale, in occasione 
di particolari funzioni liturgiche; 
 
partecipazione alle varie iniziative parrocchiali finalizzate anche a raccolta finan-
ziaria; 
 
donazione personale straordinaria, nella misura e nel tempo, eventualmente inte- 
stata a memoria orante di propri familiari defunti ecc.;  
 
lascito testamentario, indirizzato alla nostra parrocchia. 
 
La modalità proposta per prima, anche se ancora non tradizionale, certamente è la più 
preziosa per la parrocchia e persino – coi tempi che corrono – la più sicura igienica-
mente, e non solo.  
 
Tra l’altro, i generosi contributi a sostegno della nostra Parrocchia possono anche es-
sere dedicati a suffragio perpetuo per i nostri defunti o a soccorso dei vivi più in diffi-
coltà. 


