
 

QUINTA DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
 
 

Domenica 27 giugno: Giornata della Carità del Papa 
 

Ma il Papa come fa ad aiutare chi è nel bisogno? Grazie alla generosità di 

tutti noi! È questo il senso della Giornata della Carità del Papa. Un modo 

semplice per prenderci cura degli altri, proprio come accadeva nella Chiesa 

primitiva, e per far sì che i nostri cuori battano all’unisono. Un gesto che ha 

radici evangeliche. I primi cristiani che si riunivano intorno agli apostoli 

mettevano infatti in comune le loro sostanze per venire incontro alle necessità 

dei fratelli più deboli e bisognosi. Così ci racconta il libro degli Atti degli 

apostoli al capitolo 4: “La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede 

aveva un cuore solo e un'anima sola e nessuno diceva sua proprietà quello 

che gli apparteneva, ma ogni cosa era fra loro comune.  Con grande forza 

gli apostoli rendevano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e 

tutti essi godevano di grande simpatia.  Nessuno infatti, tra loro, era 

bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano 

l'importo di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli 

apostoli; e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. 

Così Giuseppe, soprannominato dagli apostoli Barnaba, che significa 

«figlio dell'esortazione», un levita originario di Cipro, che era padrone di 

un campo, lo vendette e ne consegnò l'importo deponendolo ai piedi degli 

apostoli”. Tutti noi siamo invitati a compiere un gesto di amore al Papa 

partecipando alla colletta durante le Messe di questa domenica 27 giugno, 

nella Giornata che la Chiesa dedica alla Carità del Papa, come ogni anno nei 

pressi della festa dei santi Pietro e Paolo. In questo anno segnato dal dolore 

e dal lutto il cuore del Papa ha restituito una speranza a persone stanche e 

debilitate dagli affanni e dall’incertezza: a Roma, in Italia e negli angoli più 

lontani del mondo, in quelli nascosti e spesso dimenticati. Partecipare 

attivamente alla Giornata è una questione di cuore: che si dilata, che accelera 

la sua corsa per sostenere uno sforzo, che porta linfa fino alle periferie, che 

irrora e diffonde calore. Un piccolo gesto, in sé, ma con un grande 

significato. È come se dicessimo. “Caro Papa Francesco: se hai bisogno di 

noi, noi ci siamo!”. 

Don Walter 
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******** Parrocchia di San Paolo – Festa dei Popoli ******** 
Domenica 27 giugno:  

ore 11.30: In San Giovanni: S. Messa solenne 
Ore 13.00: In Oratorio a San Paolo: Pic-nic comunitario per le famiglie 

Martedì 29 giugno: Solennità dei Santi Pietro e Paolo 
Ore 18.30: San Paolo: S. Messa solenne 

 
 

*************** Cooperativa Sociale Santi Martiri **************** 
Anche quest’anno tutti i contribuenti italiani potranno devolvere, 
attraverso la denuncia dei redditi il 5 per mille ad una associazione 
del Terzo settore. Ci auguriamo possiate scegliere le Cooperativa 
Sociale Santi Martiri. Nella casella riservata a questa opzione suoi 

modelli di dichiarazione, inserite il codice fiscale 12383090151  
 

 
 

******************* TESSERAMENTO pro oratorio ***************** 
Sabato 3 e domenica 4 luglio 

Domenica prossima, gli incaricati sono disponibili, al termine delle celebrazioni, nella zona 
vicina alla porta che conduce alla cappella di san Francesco, per il rinnovo del tesseramento 
pro – oratorio 
 

************** SEGRETERIE PARROCCHIALI ************* 
Nei mesi di luglio e agosto le segreterie parrocchiali SONO CHIUSE. Per la prenotazione 

delle SS. Messe di suffragio siamo pregati di rivolgersi direttamente in sacrestia. 

****************Caritas SS. Martiri ******************* 
La Caritas Parrocchiale dei SS. Martiri comunica che:  

il Centro d’Ascolto chiude il 27 luglio e riaprirà il 6 settembre.  
La distribuzione di abbigliamento chiude il 29 luglio e riapre l’8 settembre.  

La distribuzione alimenti chiude il 9 luglio e riaprirà il 23 agosto.  
Per necessità grazi telefonare al 3899086528 

 

 

 

Festa di Maria SS.ma della Luce – Parrocchia B.C. Ferrari 
Venerdì 2 luglio:  

ore 18.00: Trasporto della statua, santa Messa in chiesa e inizio Triduo 
(È sospesa la S. Messa delle ore 8.30) 

Sabato 3 luglio:  
ore 18.00: S. Messa, a seguire Triduo 

Domenica 4 luglio:  
Ore 10.00. S. Messa 

ore 11.30: S. Messa solenne.  
Al termine ricollocazione della Statua nella sua dimora abituale 

Lunedì 5 luglio:  
Ore 21.00: S. Messa per tutti i defunti 
(È sospesa la S. Messa delle ore 8.30) 

 



******* Vieni fuori: spunti di Comunità per Ripartire ******* 
In queste settimane estive, la Pastorale Giovanile Cittadina organizza una serie di serate a 
tema, per aiutare giovani e adulti a riflettere e a crescere, partendo proprio dalle 
esperienze vissute in questi mesi.  Si proietteranno dei film a tema, ci saranno dei momenti 
di preghiera e riflessione, degli incontri con specialisti nel campo dell’educazione dei 
preadolescenti e adolescenti, per aiutare le nostre famiglie a ripartire. 

Gli appuntamenti di questa settimana 
Martedì 29 giugno.  

Ore 20.45: Chiesa di san Domenico: (C.so Garibaldi 92) 
Catechesi e dialogo 

Tema: Tempo di speranza 
Il tempo che viviamo: un aiuto alla ri-lettura, una speranza per il futuro. 

Con Mons. Luca Raimondi Vicario Episcopale di Zona 
Giovedì 1 luglio  

Ore 21.00: Oratorio di San Magno - Cinema all’aperto 
Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni - 2017 

 
 
 
 

ORARIO ESTIVO DELLE SS. MESSE DELLA COMUNITA’ OLTRESTAZIONE 

DA LUNEDI’ 5 LUGLIO  
A DOMENICA 29 AGOSTO COMPRESA 

 

PARROCCHIA PARROCCHIA 
B.C. FERRARI 

PARROCCHIA 
SAN PAOLO 

PARROCCHIA 
SS. MARTIRI 

CHIESA 
OSPEDALE 

SABATO 
mattina 

  8.00  

 Sabato  
Pomeriggio 
VIGILIARI 

 17.30  
SAN GIOVANNI 

  

 18.00  18.00 18.00 

    8.00  

  8.30  
SAN PAOLO 

  

DOMENICA 10.00  10.30  

  11.30  
SAN GIOVANNI 

  

   18.00 18.00 

FERIALI   8.00  

Da lunedì  
a venerdì 

8.30    

  18.30  
SAN PAOLO 

 18.00 

 
 
 
 



CALENDARIO   LITURGICO 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

27 giugno 
 

V DOMENICA 
DOPO 

PENTECOSTE 
 

ore 8 Cerana Luigi 

ore 10 Secondo l’intenzione dell’offerente 

ore 12 Secondo intenzione dell’offerente 

ore 15.30 
Battesimi: Greco Matteo, Memeo Azzurra,  
Colangelo Niccolò, Mutinari Eleonora 

 ore 18 

Silvana Salvelli 
Fornara Giuseppe 
Fa. Toia 
Fam. Fornara 

 

28 giugno 
LUNEDI’ 
S. Ireneo,  

vescovo e martire 

ore 8 Spagnuolo Rosaria e Saverio Dolce 
 

ore 18 
 

Coniugi Patrizia ed Ermanno 

  

29 giugno 
MARTEDI’ 

Solennità dei 
Santi Pietro e 

Paolo, apostoli  
 
 

ore 8 Maria e Battista Milani 

ore 18 Francesco e Suor Ascenza 

 

30 giugno 
MERCOLEDI’  

 

ore 8 Suor Carla Lavelli 

ore 18 Fornara Eugenio 

 

1 luglio 
GIOVEDI’  

 
 

ore 8  

ore 18 Pierangela e famigliari 

     

2 luglio 
VENERDI’  

 

ore 8 Gianni Volontè e famiglia e famiglia Mainini 

ore 18  
 

3 luglio 
SABATO 
Festa di  

S. Tommaso,  
apostolo 

 

ore 8  

ore 18 

Linda 
Anna e Fam. Boso 
Silvana Righetti 

 

4 luglio  

VI DOMENICA 
DOPO 

PENTECOSTE 
 

ore 8 Def. Fam. Salvelli 

ore 10 
S. Messa con Battesimi: Squaiella Alessia e 
Giuffrida Thomas 

ore 12  

ore 18 Radice Gianni e Famiglia 

 

Cell. Don Walter: 3334458342 


