
CALENDARIO LITURGICO 
 

8 giugno 
LUNEDI  

ore 8 Mario Cerana  

ore 18 Lidia Pinciroli 

9 giugno 
MARTEDI 

ore 8 Enrico e Giuseppe Colombo 

ore 18  

10 giugno  
MERCOLEDI 

ore 8  

ore 18 
Giuseppe De Lillo - Michael - Manuela - Blumetti 
Raffaele, Dragonetta Giulia, Latrecchiana Andrea e 
Marina - Caterina e Blumetti Francesco 

11 giugno 
GIOVEDI 

Corpus Domini 

 

ore 8  

ore 21 Giancarlo Carpani 

    12 giugno 
VENERDI 

 

ore 8  

ore 21 Gabriella Moroni 

13 giugno 
SABATO 

ore 18 
Paolo Croce e Silvio Ferraretto - Bello Carmine - As-
sunta, Ultinio Ruotolo - Tudisco Michele - Marzà An-
tonina - Pelone Clelia 

ore 21 Sergio Rovellini 

 14 giugno 
DOMENICA 

 

ore 8 Giancarlo Paparatto 

ore 10 In chiesa e nel SALONE dell’oratorio 

ore 12 Domenico Scrugli 

ore 18  
 

Anche quest’anno tutti i contribuenti italiani potranno devolvere, 
attraverso la denuncia dei redditi, il 5 per mille ad una associa-
zione del Terzo settore.  

Ci auguriamo possiate scegliate la Cooperativa Sociale Santi Martiri. 
Nella casella riservata a questa opzione sui modelli di dichiarazione, inserite 

il codice fiscale  12383090151 
 
 

8xMILLE   Anche quanti NON SONO TENUTI alla presentazione della di-
chiarazione dei redditi (IRPEF) è auspicabile che firmino - tramite il modello 
CUD - per la destinazione dell’8xmille, preferendo da credenti la casella della 
Chiesa Cattolica.  

Le apposite buste sono disponibili presso la Cappella dell’Immacolata. 
 

Chi lo desidera può portare in segreteria il documento. La parrocchia provve-
derà a consegnarlo in posta. 

Solennità della santissima Trinità 
 

Il telefono 

Non ci sono dati precisi, ma è facile immaginare come nei mesi della pan-
demia le conversazioni telefoniche siano cresciute in modo significativo. 
Persino al parroco è capitato di dover ricaricare la batteria del cellulare nel 
corso delle giornate. Indubbiamente una fortuna avere dall’altra parte del 
filo un amico, un parente (un prete) disposto all’ascolto di ansie e appren-
sioni, alla condivisione di solitudini e preoccupazioni. 

Esiste però anche il telefono muto, quello a cui non risponde nessuno. 
Tecnicamente si chiama “telefono del vento” e si è materializzato nel 2010 
in Giappone. Si tratta di una cabina bianca costruita dal sig. Itaru Sasaki nel 
giardino di casa per continuare a parlare con l’amato cugino morto prema-
turamente, e poi messa a disposizione di chiunque ne chiede l’uso per ela-
borare il dolore di un lutto. 

Il vetro della cabina permette di vedere il profilo della collina; si sente il 
rumore del vento e l’odore del mare. Dicono sia diventato presto meta di 
pellegrinaggi e che l’idea sia stata replicata in altre parti del mondo. Si la-
sciano messaggi, si raccontano parole semplici della vita quotidiana; ci si 
lascia andare a pietosi saluti nella rassegnata consapevolezza che dall’altra 
parte del filo non c’è nessuno ad ascoltare.  

E tuttavia si sente il bisogno di trar fuori parole che non possono più stare 
solo nel cuore. Una sorta di preghiera laica senza interlocutore, un’invoca-
zione lanciata nel nulla. Una religione senza Dio che sempre più trova spa-
zio nella nostra cultura.  

In molti hanno giustamente osservato l’assenza della domanda su Dio 
nei mille dibattiti e nell’alluvione di interventi che hanno costellato questi 
mesi tribolati. La retorica del distanti ma uniti e dell’andrà tutto bene ha 
preso il posto di quello che in epoche passate sarebbe stato il penitente con-
trito che invoca il miracolo o l’ateo arrabbiato che grida la sua invettiva con-
tro un Dio vendicativo. 

La pandemia ha semplicemente posto in luce ciò che ormai era un dato 
assodato: la “questione Dio” è superata. Il telefono del vento non è un luogo 
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‘contro’ Dio, ma uno spazio ‘senza’ Dio dove si entra uno alla volta, in una 
solitudine connessa solo al silenzio del nulla. È l’icona di un mondo dove si 
vive indipendentemente dal trascendente e dalla domanda di senso; ci si 
muove entro i labili confini di ciò che sta tra la nascita e la morte.  

Per noi che siamo “nel mondo ma non del mondo” si tratta di una pro-
vocazione e di una sfida. Siamo chiamati a testimoniare ogni giorno la spe-
ranza profonda che da sempre fa nascere la preghiera: la certezza che ci sia 
Qualcuno disposto ad ascoltare. È consolante sapere che dall’altra parte del 
filo c’è il mistero insondabile della Trinità. Il nostro Dio non è sorda solitu-
dine, ma desiderata comunione.  

don Fabio 
 

*** AVVISI *** 
 

 

Giovedì 11  solennità del Corpus Domini 

ore 7.30 esposizione eucaristica 

ore 8.00  s. messa con omelia dopo la comunione 

adorazione eucaristica fino alle ore 12.00 

ore 17.00-18.00 adorazione personale  

ore 21.00  s. messa con omelia dopo la comunione 

[è SOSPESA l’adorazione di venerdì 12] 

 
 

Per disguidi tecnici la scorsa settimana non è stato possibile lo 
streaming delle celebrazioni feriali. Mentre ci scusiamo per il di-
sagio ricordiamo che la s. messa è trasmessa sul canale Youtube:  

lunedì - venerdì ore 8.00; sabato ore 18.00 e domenica ore 10.00. 

 

LIETI NELLA SPERANZA 
 

Lunedì 8  ore 18.00 celebrazione presieduta da 

don Luca 
alla presenza dei preti 2019 in occasione del 

primo anniversario 
della loro ordinazione sacerdotale 

DISPONIBILITÀ DI VOLONTARI 

Mentre ringrazio quanti in queste settimane si sono resi disponi-
bili per il servizio d’ordine alle s. messe festive, incoraggio ulte-
riori adesioni, così da favorire una più facile turnazione. 

 Quanti disponibili sono pregati di inviare e-mail all’indirizzo parroc-
chia@ssmartiri.it entro domenica 14  

 La settimana successiva sarà così possibile organizzare un incon-
tro di formazione (on-line) e avviare il servizio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualcosa di inedito 
 

Entro fine settimana sul sito della parrocchia saranno dispo-
nibili indicazioni e modalità d’iscrizione in merito alla 

proposta estiva dell’oratorio 2020 

Anticipiamo qui alcune note. 

 Il modulo d’iscrizione sarà disponibile solo sul sito e richiederà 
di effettuare una prima compilazione in modalità on-line  

 Le attività si svolgeranno in uno solo degli oratori dell’Oltresta-
zione. Per ragioni di spazio e logistica in quello di san Paolo 

 Sono previste almeno 3 settimane di attività a cui si aggiunge-
ranno altre due settimane di uscite a piccoli gruppi 

 L’oratorio al mattino accoglierà i gruppi di I-IV primaria e nel 
pomeriggio i gruppi di V primaria e delle scuole medie 

 Per ragioni organizzative l’inizio potrebbe essere posticipato da 
lunedì 22 a lunedì 29 giugno 

 Il numero di ragazzi accolti è legato alla disponibilità di collabo-
ratori adulti. Quanti eventualmente esclusi la prima settimana 
avranno la prelazione in quella successiva 

 In assenza di novità rimangono le regole del distanziamento e 
dei piccoli gruppi (7 per la primaria e 10 per le medie) 

 Quanti - a partire dalla prima superiore - sono disponibili 
alla collaborazione sono pregati di compilare il format 
disponibile sul sito della parrocchia nella news dedicata 
all’oratorio estivo. 


