
 
 

 

 DOMENICA DELLA SS.TRINITA’ 
 
 

 
 

GIUGNO: UN MESE PER LA FAMIGLIA 
In questo mese di giugno, sono stati organizzati due appuntamenti, uno per il nostro 

decanato e l’altro diocesano, a Milano in Duomo, in preparazione all’Incontro 

mondiale di Roma dal 22 al 26 giugno, dove parteciperanno molte famiglie, in 

rappresentanza di tutto il mondo,  per ricordare i cinque anni dalla pubblicazione 

dell’Amoris Laetitia, l’Esortazione Apostolica post sinodale di Papa Francesco, 

per rinnovare la famiglia ispirandoci al Vangelo dell’amore.. 
 

Il primo appuntamento si tiene proprio oggi, domenica 12 giugno, dalle ore 

15.30, presso l’Oratorio di San Vittore Olona, con un pomeriggio di festa, 

incontri, testimonianze e preghiera per le famiglie del nostro decanato di 

Legnano. La Commissione Decanale per la Famiglia, raduna le famiglie per 

ascoltare Valentina Di Marco che racconterà di Santa Giovanna Beretta 

Molla, questa mamma che ha dato la vita per la sua famiglia. Ci sarà anche 

la testimonianza di una famiglia ucraina, profuga a causa della guerra che 

è stata accolta da una parrocchia del decanato. Per i bambini e i ragazzi, lo 

spettacolo Magi-Comico con il Mago Rufus. Concluderà il pomeriggio 

Mons. Angelo Cairati, decano, con la preghiera. 
 

Sabato 18 giugno dalle 19 a Milano, in piazza Duomo, si terrà il secondo 

evento dal titolo eloquente:  «Sante subito! Famiglie 2022»: un incontro di 

due ore, aperto a tutti, in compagnia dell’Arcivescovo, monsignor Mario 

Delpini, per riflettere, pregare e fare festa per e con le famiglie. A condurre 

la serata sarà l’attore Giovanni Scifoni, volto noto al grande pubblico per la 

partecipazione alla serie “DOC – Nelle tue mani” nonché ideatore e 

protagonista di vari programmi su temi religiosi per TV2000.  I partecipanti 

assisteranno alla proiezione del messaggio del Papa e di quattro video-

testimonianze di coppie: un viaggio tra gioie e fatiche della vita familiare. 

Non mancheranno momenti di animazione: flash mob, intermezzi musicali e 

teatrali. Uno spazio sarà anche dedicato al ricordo del VII Incontro Mondiale 

delle Famiglie, svoltosi proprio a Milano nel 2012. La riflessione e la 

preghiera dell’Arcivescovo chiuderanno la serata. 
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Nello stesso pomeriggio, a partire dalle 17, tre piazze del centro città 

(San Fedele, Santo Stefano e Sant’Alessandro) ospiteranno laboratori, stand 

a tema e momenti di animazione. In ognuna delle tre piazze si metteranno a 

tema alcune dinamiche che caratterizzano la vita familiare: il rapporto tra 

generazioni, la relazione famiglia e società, le relazioni nella coppia. Poi tutti 

i partecipanti confluiranno in piazza Duomo per la celebrazione delle 19. 
 

Il significato 

«Il 18 giugno – spiega don Mario Antonelli, Vicario Episcopale per 

l’Educazione e la Fede – sarà l’occasione per una nuova prossimità, lieti di 

assaporare, la misticità di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di 

prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a una marea un po’ 

caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una 

carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. Canteremo gratitudine a non 

finire alle famiglie, grembo divino di affetti e di cura nel tempo della 

pandemia, storia bella di luce e santità tra le ombre di un mondo che attende 

la pace». 
 

Per recuperare il bello di essere famiglia e di appartenere alla comunità 

ecclesiale, questi appuntamenti sono una vera opportunità e vogliono aiutarci 

a riscoprire e a vivere nella quotidianità, lo splendore del Vangelo della 

famiglia. Magari leggiamo anche la lettera agli sposi che il Papa ha 

scritto, proprio per vivere in pieno la gioia del Vangelo dell’amore… e tanti 

auguri a tutte le nostre famiglie. 
 

 

Don Walter 
 

********** AVVISI ************ 
 
 
 
 

******* Festa di inizio Oratorio Feriale e Mandato Animatori ******** 
Domenica 12 giugno ore 11.30: presso Oratorio di San Paolo 

Celebrazione della S. Messa all’aperto in Oratorio e mandato degli 
animatori. A seguire pranzo per gli educatori e animatori dell’oratorio 

feriale 
E’ sospesa la SS. Messa delle ore 11.30 in San Giovanni 

In caso di pioggia la S. Messa si terrà in San Giovanni 
 

 

********** Oratorio Feriale della Comunità UPO ************ 
Lunedì 13  giugno: Inizio 1° settimana dell’Oratorio feriale 2022 

Presso Oratorio San Paolo per  le elementari 
ore 8: apertura cancelli in assenza di sorveglianza  

Ore 9.00: Accoglienza e animazione… 
 

Presso Oratorio CPM: per le medie 
ore 14.00: Accoglienza e animazione …. 

 



Cfr. il volantino o il sito della parrocchia  per il programma dettagliato  
 

********** FESTA DEL CORPUS DOMINI ************ 
Giovedì 16 giugno: ore 20.30: 

Per tutta la Comunità dell’ Oltrestazione  
presso Parrocchia del B. Cardinal Ferrari 

S. Messa Concelebrata, Esposizione ed Adorazione Eucaristica,  
Benedizione solenne 

 
 

 
 
 

****** Per un’altra via****** 
Le proposte estive delle comunità parrocchiali della città. 

 Martedì  14 ore 21: Cineforum ai Ss. Magi: Viene proiettato il film:  
“Il diritto di contare “    

Sabato 18 giugno ore 21: in piazza  San Magno.  
Spettacolo musicale “Uomini con il fuoco dentro” con il coro Elikya.  

Per i dettagli . Cfr. Volantino  in bacheca. Non mancare! 
 

 
 

 

******** Festa delle Famiglie  in Duomo a Milano ********* 
Sabato 18 giugno: Milano – Duomo ore 19 – 21 

Festa delle famiglie in preparazione  
all’Incontro mondiale a Roma del 22 – 26 giugno.  

«Sante subito! Famiglie 2022» 
Cfr. il volantino con il programma in fondo alla chiesa 

 

 

********** Banco Missionario ************ 
Sabato 18, ore 17 – 19.30 e 

 domenica 19 giugno ore 8 – 13 e 17 – 19.30: 
 presso l’Oratorio dei SS. Martiri, via Polo 1 

Si tiene il Banco Benefico, organizzato dal Gruppo Missionario. Il ricavato servirà 
per sostenere e aiutare i nostri missionari nel loro impegno a favore dei bambini 

delle missioni in Kenya e in Tanzania. 
 Cfr. Volantino in fondo alla chiesa 

 
 

 
 

***** PROCESSIONE CITTADINA DEL CORPUS DOMINI ****** 
Domenica 19 giugno: ore 21 

Processione cittadina del Corpus Domini  
Ritrovo presso l’oratorio di S. Teresa ( Piazza Monte Grappa 1)  

Presiede il sacerdote novello don Matteo Bienati.  
Conclusione presso la chiesa del SS. Redentore 

Siamo tutti invitati e, in modo speciale, i Ministri straordinari  
dell’Eucaristia, i chierichetti, i bambini e le bambine della 1° Comunione, 



 i membri dei Consigli Pastorali. 
 

 

 

 

 

 

 

**********  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 sui modelli di dichiarazione, 

inserite il codice fiscale 12383090151 
 

 

CALENDARIO   LITURGICO 
 
 

 

12 giugno 
 

DOMENICA 
DELLA 

 SS. TRINITA’ 

ore 8 ---- 

ore 10 
S. Messa con Battesimi: Cannalire Gabriele,  
Bassani Beatrice e  Avella Nancy 

ore 12 Fioravante Ripamonti e Giovanna Sala 

ore 18 Calzolari Rino, Giuliano Sena 
 

13 giugno 
LUNEDI’ 

S. Antonio di  
Padova 

ore 8 Gianni Volontè e Famiglia, Fam. Mainini 
 

ore 18 
 

Saitta Salanitri Carmelo 

 
 

14 giugno 
MARTEDI’ 

 

ore 8 Paparatto Giancarlo 

ore 18 Franchi e Romboni 
 

15 giugno 
MERCOLEDI’ 
B. Clemente  

Vismara 
 

 

ore 8 ----- 

ore 18 Sioli Anna Maria , Monti Angela 

 

16 giugno 
GIOVEDI’ 

SOLENNITÀ DEL 
CORPUS DOMINI      

 

ore 8 Carmine Nardozza 

ore 18 ---- 

     

17  giugno 
VENERDI’  

 

ore 8 --- 

ore 18 ---- 

     

 

18 giugno 
SABATO 

 

ore 8 ---- 

ore 1 8 Santo, Rosario e Nunziata 
 

19 giugno 
 

II DOMENICA 
DOPO  

PENTECOSTE 
 

ore 8 Forlani Santina e Volti Francesco 

ore 10 ---- 

ore 12 Anna Scrugli 

ore 18 Giovanna Castelli 



 
Cell don Walter: 333/4458342 


	Il significato

