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Per entrare in chiesa occorre igienizzare le mani  
la mascherina è raccomandata. 

  

Finalmente il tempo delle ferie 
Un’estate nella serenità, non nell’illusione 

 

Attendiamo tutti l’estate. Giustamente. Una boccata di tranquillità l’abbiamo bi-
sogno tutti, dopo un altro anno di preoccupazioni, complicazioni e, per chi ce l’ha, 
di lavoro sempre più esigente e frastornante. Ci tuffiamo dunque, e a ragione, nel 
tempo dell’estate.  

 

Ma non possiamo illuderci.  
A settembre troveremo un mondo più complesso: la pandemia così mutevole non 
è debellata, i problemi lavorativi, economici e inflattivi sempre ruggenti, le traver-
sie politiche locali, nazionali e internazionali, la guerra, la siccità e i mutamenti cli-
matici, la fame, le migrazioni forzate, le sfide educative... E chissà cos’altro. 

 

Occorreranno virtù antiche e sempre nuove: coltivare personalità che non si per-
dono nel ristretto io-io-io, ma che si leggono dentro un “noi” più grande; nutrire la 
capacità di reggere disagi e sofferenze, di reagire, di aiutarsi, di collaborare; avere 
fiducia nel bene comune, nella democrazia, nella partecipazione. Nel cuore la spe-
ranza nella Provvidenza,  nella mente l’ingegno davanti ai problemi, nelle braccia 
la tenacia nel risolverli. Uomini e donne liberi e forti, che non hanno paura del fu-
turo perché abitati dalla speranza. 

 

L’estate ci è data per ritrovare interiorità, bellezza, cura reciproca, cultura e pen-
siero: ecco cosa sarà in grado di rigenerarci per le prossime sfide. Un’estate così è 
serena; e non è un lusso, ma un dovere. Per tutti. 
Buona estate! 
Comunicazioni Fraterne  
ci dà l’arrivederci a settembre 
 

                                           Il parroco Don Angelo 

Preghiera verso la Comunità Pastorale 
BEATO CARLO ACUTIS 
 

Ti ringraziamo, o Dio,  
perché la storia di questa città che amiamo  
è stata sempre accompagnata della tua misericordia.  
Anche noi possiamo cantare: “Eterno è il tuo amore per noi!”. 
 

Ora ci chiami, Signore Gesù,  
ad uscire dall’ombra rassicurante dei nostri campanili 
per servire con amore esigente gli uomini e le donne di questa generazione.  
 

Nella sinfonia delle nostre parrocchie ascolteremo la voce del tuo Spirito  
che ci sospinge, diversi e uniti, ad avventurarci con la sola forza del Vangelo 
in questo cambiamento d’epoca così inquietante e promettente. 
 

E nel tuo nome di Padre, ci sentiremo come una sola famiglia,  
riuniti nella tua Chiesa che ci accoglie, fratelli tutti,  
segno della tua casa che lassù ci aspetta nei cieli.  
Amen. 

Abbi cura del 
Dono ricevuto 
 
 

Ricevi con cura  
sul palmo  
della mano   
ben aperta  
il Pane dell’Eucaristia. 
 

Ti sposti di lato,  
(abbassi la mascherina, se l’hai)  
e porti alla bocca il Pane eucaristico. 
lì dove l’hai ricevuto: 
non lo porti con te al tuo posto. 
 

Con te, ovunque tu vada, 
porti l’amore di Gesù per i fratelli. 
 

PER I CELIACI:  
avvisate in sacristia  
prima della Messa.  

Al momento della Comunione  
ai piedi del tabernacolo  

ci sarà un Ministro.  

In chiesa antica è aperto il  

per contribuire ai lavori  
del nuovo impianto di riscaldamento  

della casa delle nostre suore.  

Siamo il paese  
del buongusto. 
 

Dimostriamolo anche con l’abito  
con cui veniamo in chiesa. 

CARITAS PARROCCHIALE 
 

A luglio e agosto è sospeso  
il CENTRO DI ASCOLTO. 

Riapre il 6 settembre. 
 

Ma la carità non va in vacanza:  
la parrocchia è sempre aperta. 



CALENDARIO LITURGICO 
con le INTENZIONI delle Ss. MESSE 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 
 

 

DOMENICA 3 LUGLIO 
 

Per tutto LUGLIO E AGOSTO 
ENTRA IN VIGORE 

L’ORARIO ESTIVO delle 
 

1. Confessioni 
        (sempre su prenotazione): 
         - mercoledì e venerdì sempre  
               dalle 9 alle 10 e dalle 17 alle 18 
         - sabato dalle 16 alle 17,30 
2. Ss. Messe: 
         - feriali invariate 
         - festive sospesa quella delle 11,45 
           (in agosto anche nei quartieri) 

 

DOMENICA 3 LUGLIO                       rosso 
 

Ë IV DOPO PENTECOSTE 
 

Gen 4, 1-16    Sal 49 (50)    Eb 11, 1-6 
Mt 5,21-24 

Liturgia delle Ore della seconda settimana 

Orari Ss. Messe domenicali o festive 

¨nella chiesa parrocchiale alle ore 
8,15     10 *     18 

sabato (o vigiliare) ore 18 

¨nella cappella del Bettolino ore 9,45 
¨nella cappella del Q. Stella ore 11 
        La Messa delle 11,45 è sospesa  
                  in luglio e agosto 

LUNEDÌ 4 LUGLIO                            rosso 
Feria o memoria di S. Elisabetta di Portogallo 

Dt 4, 32-40   Sal 76 (77) Lc 6, 39-45  
Ricordiamo con gioia, Signore, 

le tue meraviglie 

 

 
  8:30     Pierino Colombo e Marcello 
   
  18        Messa lapidine 

MARTEDÌ 5 LUGLIO                       bianco 
Memoria di sant'Antonio Maria Zaccaria 

Dt 9, 1-6    Sal 43 (44)    Lc 7, 1-10 
Lodiamo sempre il nome del Signore 

 

 
  8:30  Tutti i morti a causa della droga 
 
  18     S. Messa con più intenzioni 

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO                   rosso 
Feria o memoria di santa Maria Goretti 

Dt 12, 29 – 13, 9    Sal 95 (96)    Lc 7, 11-17 
Dio regna: esulti la terra 

 

 
  8:30    Luigi Tarantino  
 
 18       Angelo Bellani e Isabella  

GIOVEDÌ 7 LUGLIO                          rosso 
Feria 

Dt 15, 1-11    Sal 91 (92)    Lc 7, 18-23  
Il giusto fiorirà come palma  

 

 

Preghiamo per le vocazioni missionarie 
 

 

  8:30    Giovanni Di Mario  
 

  18       Famiglia De Rosa Giuseppa   

VENERDÌ 8 LUGLIO                          rosso 
Feria 

Dt 18, 1-8    Sal 15 (16)    Lc 7, 24b-35 
Il Signore è mia eredità e mio calice 

 
  8:30     Angela Pastori e Silvio  
 
  18         Giuseppe Garipoli 

SABATO 9 LUGLIO                            rosso 
Feria o memoria dei Ss. Agostino Zhao Rong 

e compagni, martiri 
Lv 23, 26-32    Sal 97 (98)    Eb 9, 6b-10 

Gv 10, 14-18 
Acclamate al nostro re, il Signore 

 

 
  8:30     Michele Cariglia e famiglia  
 
  18  S. Messa vigiliare con più intenzioni 

DOMENICA 10 LUGLIO                         rosso        Ë V DOPO PENTECOSTE 
Gen 18, 1-2a. 16-33;   Sal 27 (28);   Rm 4, 16-25;   Lc 13, 23-29  

Signore, ascolta la voce della mia supplica                    Liturgia delle Ore della terza settimana 

Affidiamo nella preghiera  
agli Angeli Custodi  
i ragazzi delle attività estive  

degli oratori e i loro 
educatori, animatori e responsabili 

 

DEFUNTI 

 

Rigoldi Franco Umberto   a. 82 
 

                                                                                                                                   Tot. 76 

La Confessione. 
 

Perfino  
d’estate. 
 
 

Trovi alle porte della chiesa una scheda  
per GIOVANI, ADULTI e ANZIANI.  

 

        MATRIMONI 
 
 

 

MEJIA DURAND Eliot  Gilbert 
e TELLO SOYER Milagros Elisa 

            Totale 2 

In luglio e agosto la chiesa  
ha questi orari:  

Lavori in corso  
in parrocchia 
 
 

 

RISCALDAMENTO  
AUTONOMO  
ALLE NOSTRE SUORE 
I LAVORI SI AVVIANO AL TERMINE 
I costi si aggirano intorno a € 
15.000: siamo certi della Provviden-
za e della  generosità della nostra 
Comunità.  
Abbiamo raccolto finora € 11.620.  
GRAZIE!  
Ecco il NUOVO IBAN DELLA PARROC-
ChIA DEI SANTI MARCO E GREGORIO 
IT26S0623032970000015346028    
CAuSALE: 

POMPE SOMMERSE 
AREA SOTTO CHIESA 
L’area sotto la chiesa è sempre a ri-
schio di inondazioni, in un tempo 
dove si alternano -ahimè-  tempi di 
siccità e bombe d’acqua. Abbiamo 
installato nuove pompe sommerse. I 
costi si aggirano intorno a € 6.000.  
 

E davanti abbiamo altre sfide! 
Ce la faremo! 


