
 

CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 
 

10 giugno 
LUNEDI  

ore 8 Cesarina Mariani 

   ore18 Antonino Fasullo 

11 giugno 
MARTEDI 

ore 8 Letizia Colombo 

ore 18 Rita Caldiroli 

12 giugno 
MERCOLEDI 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 18 Angelo Gorletta e Giuseppina Marchesi 

ore 21 Serata vocazionale 

13 giugno 
GIOVEDI 

ore 8 Defunti famiglie Franchi e Romboni 

ore 18 Carmelo Saitta Salanitri 

14 giugno 
VENERDI 

ore 8 Giancarlo Paparatto 

ore 18 Anna Maria Sioli 

15 giugno 
SABATO 

ore 8 Gianni Volonté e famiglia e famiglia Mainini 

ore 18 

Santo Lo Monaco, Paolo e Maria Fasullo - Paolo 
Croce e Silvio Ferraretto - Melidoni Giovanni, Car-
mela, Michele, Faggio Bruna, Leandro Di Menna – 
Ivana Panigada  

16 giugno 
DOMENICA 

ore 8  

ore10.30 

Prima santa messa di don Luca 

Giuseppe Fornara, Assunta Bandini e famiglia Toja, 
Michel Ochankilama  

ore 18 Carmine Nardozza 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Solennità della Pentecoste 

I verbi del prete - 3. confessare 

Al rientro dopo la sua ordinazione don Luca troverà una piccola e tutta-
via significativa differenza nella nostra chiesa: il suo nome scritto sul con-
fessionale nella navata dopo la cappella della Madonna. Così anche lui po-
trà aprire la sua bancarella al mercato della misericordia. 

In verità una bancarella un po’ strana, perché qui tutto è gratis. Chissà, 
forse è anche questo il motivo per cui in genere non c’è mai molta folla: gli 
esperti di marketing suggeriscono che un prezzo alto dà valore alla merce   
e invoglia all’acquisto.  

Forse sarebbe meglio dire che qui tutto è grazia. Forse sarebbe meglio 
ricordare al prete che il santo curato d’Ars aveva nella confessione il suo 
tratto distintivo. Ben venga dunque un nuovo concorrente nel mercato 
della nostra chiesa; servirà a ricordare a don Reginaldo e - soprattutto - al 
parroco che la scatola dei peccati è un luogo privilegiato per la santifica-
zione della comunità. 

Come ogni bancarella che si rispetti anche quella di don Luca avrà clienti 
differenziati. Quelli occasionali e quelli abituali. I parrocchiani e i fuori 
sede. Quelli che conosci bene e quanti vedi una volta in vita. Quelli che 
raccontano sempre le stesse cose e quelli che ricordano quanto hai detto 
loro la volta precedente. Chi ti scambia per lo psicoterapeuta (a gratis) e chi 
apre il cuore a confidare antiche ferite. Chi si perde in chiacchiere e chi non 
sa cosa dire. Qualche volta devi incoraggiare coppie in crisi e orientare ge-
nitori in difficoltà. Non di rado eserciti il ministero della consolazione nei 
confronti di chi viene a sfogare lacrime di dolore. 

Per fortuna papa Francesco ha molto insistito nel favorire un contesto di 
accoglienza misericordiosa che evita atteggiamenti duri, sospettosi o inda-
gatori. Il prete non è il custode rigido di un ordine etico e sociale, ma il 
testimone della gioia del Padre verso chi desidera tornare a casa. Il sacra-
mento si gioca così dentro una relazione capace di una duplice attenzione: 
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Celebrazioni domenicali - orario estivo 
 

Da domenica 16 giugno fino a tutto il mese di settem-
bre sono UNIFICATE in un’unica celebrazione alle ore 
10.30 le s. messe delle 10.00 e delle 11.30 
 



 anzitutto il rispetto della coscienza, il luogo sacro dove si incontrano la 
grazia di Dio e la libertà dell’uomo. Lungi dall’indurre sensi di colpa o 
imporre decisioni, si tratta di affiancare chi cerca di camminare nella 
strada del Vangelo, provando a discernere con pazienza i passi (possi-
bili e giusti) verso il bene 

 senza tuttavia dimenticare che il prete è l’uomo dell’istituzione. In con-
fessionale ci mette la sua faccia ma rappresenta la chiesa. Con tutte le 
difficoltà e le pazienti mediazioni che ciò comporta (ad es. circa i matri-
moni irregolari…). Evitando magari di amareggiare i fedeli disorientati 
nel prendere atto che la stessa situazione viene minimizzata da un prete 
e ritenuta scandalosa da un altro. 

Domanda finale: ma chi confessa il prete? 

Noi non lo sappiamo. L’importante è che si confessi. Vuol dire che anche 
lui è un peccatore. Ed è un bene per i fedeli. Perché difficilmente un ‘angelo 
senza macchia può provare quella compassione e tenerezza che nasce 
quando, ascoltando le storie degli altri, riconosci le tue stesse ferite. L’espe-
rienza del peccato, commesso e perdonato, apre strade di comunione e di 
reciproca, misericordiosa accoglienza. 

don Fabio 
 
 
 

*** AVVISI *** 
 

 

Ordinazione di don Luca 
[Cf programma completo sul sito] 

 
Mercoledì 12   ore 21.00 - 22.00 in cappella di san Francesco: 

   serata vocazionale con interventi di 
 don Luca 

 suor Chiara Papaleo dell’Istituto Maria ausiliatrice 

 una coppia di giovani sposi 

 
Durante le altre sere della settimana in oratorio 

FALL IN VOLLEY (ore 19.00-24.00) 

è aperta la griglia con possibilità di cenare in oratorio 
 

Domenica 9 ore 20.00 apertura torneo con l’all you can pasta 

Domenica 16   ore 10.30   1^ s. messa di don Luca 
ore 10.00 in chiesa prove di canto per TUTTI così da fa-
vorire la partecipazione alla celebrazione eucaristica 

Al termine sul sagrato:  

 spettacolo del coro bolle di sapone e aperitivo per tutti 

 Pranzo in oratorio. Le iscrizioni si raccolgono in sacrestia / segre-
teria versando € 12,00 (8,00 fino alla III media) entro domenica 9  

 Pomeriggio di festa:  

 giochi per i ragazzi  

 esibizioni della scuola di danza Live for Life Academy 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CAMPEGGIO 2019 

 

Il secondo turno è SOLD OUT e non si accettano ulteriori iscrizioni 
 

Sono ancora disponibili posti per il primo e il terzo turno. Per le 
iscrizioni rivolgersi alla segreteria parrocchiale. 

Lunedì 17   ore 21.00 in oratorio: riunione I turno (e saldo) 

Martedì 18   ore 21.00 in oratorio: riunione II turno (e saldo) 

Martedì 25   ore 21.00 in oratorio: riunione III turno (e saldo) 
 

 A motivo delle normative della provincia di Sondrio, alla riunione oc-
corre portare anche la fotocopia del documento di identità  

 
 Lunedì 17 e martedì 18 dalle 17.30 alle 22.30 occorrono vo-

lontari al Centro Comunitario di via Venezia 60 per caricare le 
casse mobili in partenza verso santa Caterina. 

Oratorio feriale 2019 
 

Lunedì 10 inizio delle attività 
 

Per ragioni tecniche, a differenza di quanto indicato sul programma la 
PISCINA sarà organizzata in questo modo 

 Scuola MEDIA martedì mattina 

 Scuola PRIMARIA mercoledì pomeriggio 
 


