
CALENDARIO LITURGICO 
 
 
 
 

15 giugno 
LUNEDI  

ore 8  

ore 18 Monti Angela - Sioli Anna Maria 

16 giugno 
MARTEDI 

ore 8 Carmine Nardozza 

ore 18 Coniigi Grassini 

17 giugno  
MERCOLEDI 

ore 8 Mariani Giulio 

ore 18 Patrizia Saltarello 

18 giugno 
GIOVEDI 

 

ore 8 Secondo le intenzioni dell’offerente 

ore 21  

    19 giugno 
VENERDI 
Sacro cuore 

 

ore 8  

ore 21 Per i sacerdoti defunti della nostra parrocchia 

20 giugno 
SABATO 

ore 18  

ore 21  

 21 giugno 
DOMENICA 

 

ore 8 
Famiglia Fava e Livio - Forlani Santina e Volpi Fran-
cesca 

ore 10 In chiesa e nel SALONE dell’oratorio 

ore 12  

ore 18  
 
 

 

ORARI festivi nelle parrocchie dell’Oltrestazione 

card. Ferrari  sabato ore 18.00  domenica ore 10.00 e 11.30 

 domenica ore 20.30 s. messa all’aperto (cortile dell’oratorio) 

 
san Paolo  

san Giovanni  sabato ore 17.30  domenica ore 9.30 e 11.30   

san Paolo           domenica ore 18,30 
 

II domenica dopo Pentecoste 
 

Humor 

Dobbiamo essere grati a don Osvaldo che il mattino di ogni terzo giovedì 
del mese dalla canonica del card. Ferrari trasmette sulle onde di Radio Ma-
ter una rubrica dal titolo: “La Bibbia ci aiuta anche a sorridere”. Specchio 
delle vicende umane, la sacra Scrittura lascia infatti lascia intuire anche il 
modo con cui Dio guarda la nostra povera umanità. Uno sguardo di mise-
ricordia dove non manca il benevolo sorriso di chi scuote la testa di fronte 
alle nostre meschine follie. 

Lo immaginiamo mentre osserva l’orgoglio del nostro ingegno che si 
agita e affanna a costruire torri di Babele sempre più alte nel vano tentativo 
di arrivare fino al cielo. Oppure mentre finge di non vedere il nostro ginoc-
chio prostrato in umile adorazione di idoli vuoti e senza respiro: giganti dai 
piedi d’argilla che hanno occhi ma non vedono, orecchie e non odono. 

Senz’altro con una buona dose di umorismo soppesa i poderosi volumi 
di esegeti e teologi, stupendosi nel leggere cose che non aveva mai pensato 
di dire. Chissà, forse ha tempo persino per ascoltare il don Fabio di turno 
che dall’ambone spiega il Vangelo e qualche volta vorrebbe intervenire a 
correggere le strampalate interpretazioni del povero prete. 

Indubbiamente gli occhiali di un sano umorismo sarebbero preziosi per 
una lettura saggia e non saccente della Bibbia. Basti pensare a un aforisma 
carico di humor tutto inglese che riprende e chiosa così un passo del Van-
gelo di oggi: “Dio fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, ma con più insistenza 
sui buoni, perché intanto i cattivi hanno rubato loro l’ombrello!”.  

Sotto i cieli bigi e grigi di Londra è affermazione che rispecchia il vissuto 
quotidiano. Val però la pena ricordare come nell’arsura della Palestina la 
scarsa pioggia sia una benedizione che fa fiorire il deserto, per cui conviene 
prenderne con abbondanza.  

Certo, ci perdi qualcosa a vivere secondo il Vangelo. Piaccia o meno la 
croce non puoi eliminarla, ma senz’altro Dio Padre non ti farà mancare il 
sorriso del suo sguardo misericordioso. 

don Fabio 
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*** AVVISI *** 
 

 

Oratorio estivo 2020 
Lunedì 15  sotto il tendone dell’oratorio san Paolo  

(ingresso da via Sardegna) 

 ore 19.00 ado e giovani   ore 21.00 adulti 

corso di formazione normative anti Covid-19 per animatori e 
collaboratori. Sono attesi anche quanti non hanno ancora 
esplicitato la propria disponibilità. 
 

Sul sito della parrocchia sono disponibili 

informazioni e modalità di iscrizione 

per il Centro Estivo (unico) degli oratori dell’Oltrestazione 
che si terrà presso l’oratorio di san Paolo 

 

Ci permettiamo ancora di insistere con la richiesta di adulti e giovani oltre 
i 16 anni disponibili a collaborare sia pure a tempo parziale. In proposito 
notificare la propria disponibilità via e-mail a don Luca donlucalon-
goni@gmail.com.  

Diversamente la possibilità di accogliere i ragazzi sarà purtroppo molto li-
mitata. 

 

Venerdì 19  Sacratissimo cuore di Gesù 
e giornata di preghiera per la santificazione del clero 

 

ore 17.00-18.00 adorazione eucaristica silenziosa 

 durante l’adorazione e le s. messe (ore 8.00 e ore 21.00) pre-
gheremo in particolare per i nostri preti e per le vocazioni alla 
vita consacrata 

Sul sito della parrocchia è possibile leggere articolo sulla concelebrazione 
dei preti 2019 in occasione del loro primo anniversario di ordinazione 

Giovedì 18 come ogni terzo giovedì del mese (ore 11.00-12.00) don 
Osvaldo tiene su Radio Mater una rubrica dal titolo:  

“La Bibbia ci aiuta anche a sorridere” 
 
Sabato 20  uscita di fine anno delle catechiste a Mesero al Santua-

rio di santa Gianna Beretta Molla 

o Preghiera e riflessione 

o Prospettive per il prossimo anno  

o Pranzo al sacco 
 
 
 
 
 
 
 

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 scegliere 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. 

 

Dalla “Lettera per il tempo dopo Pentecoste” 
del vescovo di Milano mons. Mario Delpini 

 

Le nostre comunità hanno una tradizione di generosità che ha 
sempre consentito di disporre di strutture per le attività pastorali: 
chiese, oratori, sale delle comunità, case per i preti. […] 

L’introduzione del sistema dell’8x1000 ha reso disponibili risorse 
che sono state amministrate con sapienza e lungimiranza per la ca-
rità, il culto, la pastorale e per il sostentamento del clero. 

Questo sistema si è rivelato provvidenziale. Ha però avuto, in qual-
che caso, l’effetto collaterale di affievolire il senso di responsabilità 
dei fedeli per le necessità materiali della propria comunità. 


