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IV domenIca
dopo pentecoste

“Il peccato di Sòdoma 
è troppo grande!”

Fuggite!



Ricordi 
del mese 
di maggio
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Caro Don Armando, 
   il giorno dopo… il giorno del bi-

lancio… il giorno del raccolto… il giorno di una rinnovata 
partenza… il giorno in cui tutto torna presente e tutto si 
vorrebbe ricominciare.
Sì, è stato un mese di maggio davvero intenso e prezioso 
quello che lei sapientemente ha organizzato per rendere 
lode alla Madonna, Donna del grande Sì che ha aperto 
la porta del Cielo, ma attraverso di Lei, guardando alla 
sua figura ha saputo anche lanciare messaggi forti, che 
se fossero da tutti raccolti cambierebbero la storia dell’u-
manità intera. Penso a quella Chiesa che lei ha volute 
svuotare di tutto il superfluo, dai banchi comodi, ma tan-
to ingombranti… dalla zavorra che annebbia la Barca di 
Cristo per riempirla di cuori limpidi capaci di dare Pace, 
Luce, Amore.

Penso alle cinque tende disseminate nei diversi punti del 
nostro paese, piccolo Nazareth, con Lei, Maria, la nostra 
Mamma celeste sulla porta ad aspettarci. Ogni sera, tutti 
raccolti intorno a Lei invocando la sua materna protezio-
ne e il suo potente aiuto. Tutti a pronunciare le stesse 
parole: il Santo Rosario, preghiera espressamente richie-
sta da Lei. Ognuno con i propri stati d’animo riflessi nei 
volti e nel timbro della voce, chi a lodare e ringraziare, 
chi a chiedere e a supplicare, e Lei ad ascoltarci, a fare 
“grandi le sue mani per tutto raccogliere e presentare al 
suo/nostro Gesù”.
Passava la gente lungo la strada, chi proseguiva, chi si 
fermava incuriosito per poi ripartire, e c’era chi sostava: 
nuove fiammelle accese nella notte buia.
Sì, la fede va testimoniata all’“aperto”, gioiosamente, 
senza vergogna. Sì, cantiamola a squarciagola attraver-
so il Santo Rosario e la parola di Dio, ma sopratutto con 
atteggiamenti concreti, perchè resti eredità preziosa per 
le nuove generazioni. 

Penso alle mini processioni del Venerdì, quando a turno 
da una singola tenda si partiva tutti assieme, in un cor-
teo, diretto verso Gesù che nella Chiesa di San Rocco ci 
attendeva, esposto nell’ostensorio, Ostia bianca, Pane di 
vita donata per la nostra salvezza. 
E infine l’incoronazione della Santa Vergine: una corona 
d’oro donata  dai suoi figli, immensamente preziosa, ma 
minimo rispetto alla magnificenza di Colei che la regge. 
Lei, arca dell’Alleanza, dispensatrice di ogni Bene; Lei, 
Regina del Cielo e della Terra.
Per tutto questo un grazie immenso a lei Don Arman-
do, nostro Buon Pastore, che ci guida e che protegge e 
rinforza la nostra fede. Continui ad essere il “vignaiolo” 
attivo nella vigna del Signore, capace di andare anche 
controcorrente anche quando le circostanze lo richiedo-
no, per produrre frutti buoni. 
Grazie.

Sonia 

Lette
re

È il titolo di un’opera di Augustin Cochin, esimio 
storico controrivoluzionario, morto sul fronte del-

la Grande Guerra, dove spiega il m odo di procede-
re delle società segrete – massoneria in primis – nel 
loro interno e quindi nella società per affermare la Ri-
voluzione sovversiva del mondo intero. Questa, pos-
siamo dire oggi, procede nell’affermazione del Caos 
assoluto tramite quattro momenti temporali:
1) Anzitutto insinua nella società il dubbio che ciò che 
è da sempre e da tutti ritenuto normale e ordinato, 
normale e ordinato non è (liberalismo, marxismo, 
freudismo, genderismo, poliamorismo ecc.).
2) Ottenuto questo, sostiene che chi distingue tra nor-
malità e a-normalità, ordine e dis-ordine, sia un vio-
lento e un prevaricatore, ovvero un “qualcosa-fobo”. 
Non vi è nessuna normalità nella natura, oppure, vi 
sono tante normalità da accettare e rispettare e tutto 
ciò che esiste è “normale” .
3) Poi, una volta preso il controllo generale, cambia 
nuovamente e impone – con il sopruso del voto popo-
lare, o quando non vi riesce, con la violenza militare 
o politica o anche con il ricatto della finanza e del 
debito – un nuovo unico concetto di “normalità” da 
accettare. Il loro, ovvero la sovversione della norma-
lità in nome del dis-ordine assoluto.
4) Infine, tutti coloro che non si adeguano a questo 
unico concetto di “normalità” del dis-ordine anarchi-
co, in nome della normalità, saranno i nemici del po-
polo da eliminare, in quanto pericolosi fomentatori di 
odio e divisioni.
E così l’anarchia, fine ultimo della Rivoluzione gnosti-
ca, liberale e ugualitaria, avrà trionfato.
In questo contesto, tutti noi “normali” (anche nel sen-
so banale di vita quotidiana normale), ci dividiamo – 
nolenti o volenti, consapevoli o meno – in due cate-
gorie contrapposte:
1) coloro che, in nome della moderazione e del quieto 
vivere, accettano non troppo velocemente, ma solo 
gradualmente, tutti i successivi momenti della vittoria 
dell’anarchia rivoluzionaria sull’Ordine di Dio e della 
natura. Ovvero, la stragrande maggioranza dei viven-
ti, compresi quelli che capiscono queste cose;
2) coloro che vi si oppongono, come possono. Una 
piccola élite di combattenti, uomini – e donne – d’ono-
re e d’amore. L’onore della fedeltà alla Verità, l’amore 
della fedeltà a Dio e al bene del prossimo.
Tutto questo andrà avanti finché… Colui che ha cre-
ato il mondo con il suo ordine naturale… non decida 
di intervenire in difesa del suo stesso ordine e del 
concetto eterno di normalità.
Che, evidentemente, non può accettare che possa 
essere mutato in via definitiva per troppo tempo…
La seconda categoria di persone ha il compito, nel 
frattempo, di resistere, per quanto possibile in unità 
operativa, alla meccanica della Rivoluzione e all’af-
fermazione del Caos anarchico. Come? Rimanendo 
normali e lottando, in unità, per questa normalità, che 
altro non è che l’Ordine del Logos divino. 

Massimo Viglione

La meccanica della 
Rivoluzione



Dal
Seminario

Carissimi,
in un batter d’occhio siamo giun-
ti al termine del secondo anno 

seminaristico! Senza dubbio è stata 
un’esperienza unica vivere mesi così 
ricchi e intensi, e di questo ringraziamo 
il Signore! Vorremmo raccontarvi tutto 
ciò che abbiamo vissuto in questi ultimi 
due mesi, ma, non essendo così semplice, ci limiteremo a narrare qual-
che episodio.
Appena tornati dalle vacanze di Pasqua abbiamo vissuto la sessione 
di esami primaverile: nessun esame (serviva per recuperare ciò che si 
lascia indietro a gennaio, ma non era il nostro caso) ma tanto tempo 
per riposare o per portarsi avanti in vista del molto impegnativo mese di 
maggio! Di fatto è stato l’ultimo momento “tranquillo” prima di un mese 
estremamente intenso; la settimana successiva, infatti, abbiamo vissuto 
le Giornate Eucaristiche nei giorni di lunedì 23 e martedì 24, mentre 
abbiamo sfruttato il 25 per un bel pranzo di classe sulle rive del Lago di 
Varese, in cui la pizza ha riempito il nostro corpo mentre la fraternità ha 
colmato i nostri cuori. Pizza che abbiamo smaltito il giorno successivo 

quando, a Lugano, abbiamo giocato il tor-
neo di calcio con gli altri seminaristi della 
Lombardia: la squadra, diciamo, che pun-
tava a divertirsi e non a vincere, è uscita 
ai quarti di finale contro i padroni di casa; 
in semifinale i nostri abilissimi fratelli del 
Biennio hanno sconfitto ai calci di rigore i 
seminaristi del Quadriennio ma hanno tri-
stemente perso la finale contro l’agguerri-
tissima squadra svizzera; nonostante tutto 

è stato molto bello incontrare ragazzi che 
sono in cammino come noi e con cui abbiamo cenato di fronte a un altro 
lago, quello di Lugano, ospitati dal Vescovo.
Abbiamo aperto il mese di maggio con due grandi momenti di gioia: la 
festa del Seminario con i nostri amici e la festa dei Fiori con i diaconi, or-
mai preti novelli, e con i sacerdoti che celebrano importanti anniversari; 
noi abbiamo avuto l’onore (e l’onere) di riprendere in mano clarinetto e 
tromba e contribuire, per quanto possibile, a far pregare bene l’assem-
blea che in entrambi i casi ha riempito la nostra basilica! Inoltre, sabato 
19 abbiamo vegliato in preghiera con le monache benedettine che ab-
biamo visitato a Viboldone, allietando la celebrazione con i nostri canti 
e con i commenti che abbiamo preparato alle letture che la liturgia ci ha 
proposto.
Dal lunedì successivo alla Pentecoste ci siamo invece trovati nella tanto 
attesa quanto temuta sessione estiva, in cui ci siamo confrontati con la 
lingua ebraica, la Scrittura, la psicologia, l’antropologia filosofica e, per 
finire, con i Padri della Chiesa; non prima, però, di aver salutato in festa i 
nostri preti novelli, i fratelli di II teologia (che il prossimo anno si uniranno 
alla comunità del Quadriennio) e i nostri educatori don Cristiano Passo-
ni e don Mario Antonelli che hanno ricevuto una nuova destinazione: il 
primo a Barzio (LC), il secondo in Curia come Vicario per l’Evangeliz-

zazione. E ora… eccoci a casa, ma non troppo, perché, come ci dice 
don Enrico, siamo inviati negli oratori: Tacchi a Vanzaghello, Torretta 
a Varedo! Ma si sa, negli oratori noi ci sentiamo un po’ a casa, quindi 
non ci aspettiamo di vivere lunghe giornate stesi sul divano di casa…
Un grazie a tutti voi che ci sostenete con la preghiera e che ci avete 
finanziato con i biglietti della lotteria, anche noi vi abbiamo affidato al 
Signore! Un ringraziamento particolare per la fede che ci avete mo-
strato quando siamo tornati a casa 15 giorni fa per l’incoronazione del-
la statua della Madonna: ci è sembrato per un attimo di essere tornati 
a Lourdes! Buona estate a tutti!

Alessandro Torretta e Alessandro Tacchi

3



 Sui passi della Madonna
Pellegrinaggio mariano in 4 tappe in camper 

Una proposta di Gilberto Torretta

Vanzaghello/Parigi, Parigi/Lourdes, Lourdes/Fatima, Fatima/Vanzaghello.

Perchè questa suddivisione.
Comprendo che 5400/5500 km. in 25/28 giorni, di cui 10 (12) di sosta e 11 (13) di viaggio, sono un bel tragitto da 
compiere. Tenendo conto anche del contributo economico che ognuno dovrebbe accollarsi nel caso partecipi a tutto 
il pellegrinaggio. Così facendo (4 tappe) si fraziona il tragitto (che io farò interamente) rendendo partecipi quante più 
persone possibile! Tutte le soste di uno o più giorni, o solo pernottamenti, saranno in camping autorizzati e prenotati. 
Per contenere le spese i pranzi di trasferimento saranno “al sacco”. Nel limite del possibile, per lo stesso motivo, si 
cenerà in camper.

Ipotesi pellegrinaggio
Primo giorno: 9.30: dopo la S. Messa, partenza per La Salette, Km. 360. Arrivo e notte in loco.
Secondo giorno: La Salette – Nevers Km. 325. Passaggio da Cluny e prosecuzione nel pomeriggio per Nevers.
Terzo giorno: arrivo visita a Parigi. Rue du Bac (Medaglia miracolosa) e città.
Quarto/quinto/sesto (SOSTA): visite varie. Rue du Bac etc. 
 Cambio pellegrini (*)
Settimo/ottavo: trasferimento a Lourdes con fermata a Poitiers (350 km) o Tours.
                        Eventuale intermedio (1 g) a Orleans (140 km) il mezzodì.
                   Arrivo a Lourdes (dopo 540 km).
Nono/decimo/undicesimo (SOSTA): visita a Lourdes. Varie.                   
 Cambio pellegrini (*)
Dodicesimo/tredi/quattordicesimo: partenza per Fatima (Km 420 da Santiago). Sosta a Lugo e/o Santiago.
Quindicesimo/sedicesimo/diciassettesimo (SOSTA): visita a Fatima. 
 Cambio pellegrini (*).
Diciottesimo (**): Fatima – Madrid (540 km).
Diciannovesimo (SOSTA): visita Madrid
Ventesimo: Madrid – Saragozza km 320 (Madonna del Pilar)
Ventunesimo (**): Saragozza – Barcellona con fermata a Calanda (El Milagro) in mattinata o per pranzo (370 km).
Ventiduesimo/ventireesimo (SOSTA): (***): fermata a Barcellona.
Ventiquattresimo (**): Barcellona – Arles (420 km) con sosta da stabilire a Carcassonne o Narbonne.
Venticinquesimo (**): Arles  – Vanzaghello (600 km)

(*): nell’eventualità si cambino pellegrini. Se non ci fosse cambio, un giorno in meno di sosta.
(**): eventuale giorno in più di sosta (4).
(***): un giorno in meno (1).

Preventivo di spesa 5 persone, camper, 25 giorni (uno prima e uno dopo per la sistemazione 
del mezzo).
Noleggio: 28 gg x 90 €  = 2.500,00  €.
5.500 km carburante  = 2.000,00  €.
Autostrade                  = 800,00  €.
Tasse camping          = 600,00  € (medio 20 €/g).
Vitto 400 x 5            = 2.000,00  €.
                                     
                   Totale: € 7.900,00 sarebbero meno di 1.600,00 a testa poco meno di 60 €/g

Suddivisione per “tappe”
A tutte va aggiunto il viaggio aereo di andata e/o ritorno che è personale.
La spesa è suddivisa per 25 gg.
- Vanzaghello – Parigi: 5 gg (300 € circa)
- Parigi – Lourdes: 6 gg (360 € circa)
- Lourdes – Fatima: 7 gg (**) (420 € circa)
- Fatima – Vanzaghello: 10 gg (**) (600 € circa)
Il cambio dei pellegrini potrebbe avvenire al mattino/mezzogiorno del giorno di mezzo della permanenza. Da aggiun-
gere il costo dei voli aerei.
Per informazioni e adesioni: Gilberto Torretta (339.3742386)



PELLEGRINAGGIO 
DIOCESANO A LOURDES 

CON L’ARCIVESCOVO
(vedi  le date sotto)

Costo del pellegrinaggio in pulman: € 548.

Costo del pellegrinaggio in aereo 
da Malpensa: € 728.

Supplemento camera singola: € 120.

Per il pellegrinaggio diocesano il termine 
delle iscrizioni è il 20 luglio.

Per ulteriori informazioni ci si rivolga 
ad Amelia Gonzo, tel. 339.8390047.



AZIONE CATTOLICA
DECANATO di CASTANO PRIMO

DOMENICA 27 Novembre 2016,  ore 15.15

a Castelletto di Cuggiono 
nell’ Aula Magna della Casa del Decanato 

si terrà il ritiro Spirituale Unitario di Avvento 
con le associazioni parrocchiali di:

 

AZIONE CATTOLICA - CARITAS - MISSIONI 

Ci guiderà nella riflessione 

Valentina Soncini
Delegato regionale di Azione Cattolica

Su alcuni passi della esortazione apostolica di papa Francesco:

“Evangelii Gaudium”

Come è ormai tradizione nei momenti forti dell’anno liturgico,
i gruppi ecclesiali delle nostre parrocchie si incontrano per pregare e 

ascoltare insieme la “Parola”, nel progetto comune di camminare uniti 
nella sequela del Signore, instaurando rapporti di comunione,

di conoscenza e d’amicizia, in prospettiva di una sempre maggiore
collaborazione al servizio della nostra chiesa.

Sono invitate tutte le persone che volessero unirsi a noi.

L’Equipe di Azione Cattolica, Caritas e Missionario

DON CRISTIANO PASSONI 
È IL NUOVO ASSISTENTE 
DI AZIONE CATTOLICA 
AMBROSIANA

Dal 1° settembre 2018 don Cristiano Passoni sarà il nuo-
vo Assistente generale dell’Azione Cattolica ambrosiana. 
Don Cristiano prende il posto di Mons. Gianni Zappa, 
che continuerà ad essere parroco della parrocchia di 
San Giorgio al Palazzo, S. Satiro e S. Lorenzo Maggiore, 
decano del centro storico di Milano con ulteriori incarichi 
parrocchiali. Don Cristiano Passoni, dopo lungo e gene-
roso servizio in Seminario come padre spirituale della 

comunità del Biennio e come direttore del mensile La Fiac-
cola, la rivista a cura dell’Associazione Amici del Seminario, ha affiancato don Franco Brovelli 
presso la casa di spiritualità “Paolo VI” di Concenedo di Barzio (Lc), dove è stato collaboratore 
della Formazione permanente del clero.
La presidenza diocesana di Azione Cattolica ambrosiana, il Consiglio diocesano e l’associa-
zione tutta accolgono con gioia la nomina di don Cristiano Passoni ad Assistente generale, 
manifestando gratitudine all’Arcivescovo, mons. Mario Delpini. La confermata cura del Vescovo 
per l’associazione nel chiamare un nuovo assistente per l’Azione Cattolica sottolinea ancora una 
volta il legame profondo e singolare tra l’Azione Cattolica ambrosiana e la Chiesa diocesana. 
Siamo certi che la sensibilità spirituale, lo spessore culturale e la generosità di don Cristiano 
costituiranno un grande dono per tutta la associazione, che trarrà beneficio costante e duraturo, 
per attuare il progetto di Chiesa che papa Francesco ci ha consegnato nell’Evangelii Gaudium. 
Il nostro benvenuto a don Cristiano Passoni si unisce al ringraziamento altrettanto grande per 
mons. Gianni Zappa, assistente generale di Azione Cattolica ambrosiana dal 2012, guida affida-
bile e sicura, assistente intelligente e appassionato della vita dei laici.
Silvia Landra, presidente diocesana Azione Cattolica ambrosiana: “Benvenuto, don Cristiano. 
L’Azione Cattolica ambrosiana ti accoglie a braccia aperte. Non vediamo l’ora di cominciare a 
lavorare insieme a te per la realizzazione di una Chiesa ancora più bella. Il rapporto che si in-
staura tra preti e laici in Azione Cattolica è davvero speciale: si tratta di un’esperienza di Chiesa 
decisamente unica. E questo lo sa molto bene mons. Gianni Zappa, a cui dire solo grazie non 
basta. La mia gratitudine e quella dell’intera associazione viene dal profondo del cuore. Il cam-
mino breve ma intenso vissuto con mons. Gianni Zappa è stato segnato da tantissime occasione 
di progettare una Chiesa “in uscita” secondo le indicazioni che ci ha dato papa Francesco. Sap-
piamo che questo legame con mons. Gianni Zappa proseguirà ancora, uniti nella convinzione 
che solo con una vera e profonda corresponsabilità tra preti e laici si possa costruire una Chiesa 
più bella, più vera e più profetica”.

Avvisi e comunicazioni Offerte

PeR ANgeLiNA giANi dALLA 
cugiNA RegiNA e giuSy: € 53. 
La S. Messa sarà celebrata do-
menica 17 giugno alle ore 18.00.

PeR RiVATo ANNA dA RegiNA 
e giuSy: € 30. La S. Messa sarà 
celebrata domenica 24 giugno al-
le ore 18.00.

iN MeMoRiA di RiVATo ANNA 
e cAMeLLeTTi cARLo dALLA 
FAMigLiA PARiANi: € 50. La S. 
Messa sarà celebrata domenica 
24 giugno alle ore 18.00.

PeR iL ReSTAuRo deLL’ALTA-
Re deLLA MAdoNNA: € 150.

iN MeMoRiA di zARA NATALe 
dAgLi AMici PeR LA cRoce 
AzzuRRA TiciNiA: € 50.

Numeri telefonici utili
Don Armando (presso Oratorio maschile) 0331.658393
Cellulare don Armando (solo per emergenze) 338.7272108
E-mail don Armando  donarmando@parrocchiavanzaghello.it
E-mail sala stampa     salastampa@parrocchiavanzaghello.it
Suor Gabriella Belleri                         333.2057374
Suor Irma Colombo         349.1235804
Scuola dell’Infanzia parrocchiale                   0331.658477
Patronato ACLI                          348.7397861
Caritas Parrocchiale                    393.8569294  caritasvanzaghello@gmail.com
Pompe Funebri (Gambaro)                         0331.880154
Pompe Funebri - Casa Funeraria (S. Ambrogio)       0331.658912 - 348.0008358 
Croce Azzurra Ticinia                       0331.658769
Coro Parrocchiale (Erika Rezzonico)                       338.6084957
Sito Parrocchiale                    www.parrocchiavanzaghello.it                  
Codice IBAN parrocchia  IT41P0335901600100000017774
Codice IBAN scuola materna parrocchiale
“Parrocchia S. Ambrogio, sezione Asilo”              IT92R0335901600100000017776
Servizio Whatsapp per news e Il Mantice (occorre dare la propria adesione)           347.7146238
          Facebook parrocchia:
          Parrocchia Vanzaghello

in occasione del nostro 
50esimo si terrà una riunio-
ne venerdì 29 giugno alle 
ore 21 in oratorio maschile 
per organizzare i festeggia-
menti.
Per informazioni e per colo-
ro che sono impossibilitati a 
partecipare possono contat-
tare Gianni al 3483630051.

COSCRITTI 
CLASSE 1968

Offerte



Calendario parrocchiale  Giugno - Luglio

24 Domenica
V dopo Pentecoste (B) 
SS. Messe
Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50

8.00 Valli Teresina; Zocchi Verginio; Rivolta Rosina;
 Giovanni e Giovanna Scrosati; Gianmario Mara e famiglia;
 Merlo Giuseppe e Ambrogina; Torretta Adele, Vittore e Carlo.
10.00 Pro populo
18.00 Rivato Anna e Cameletti Carlo; Milani Antonio e Mainini Carolina; 
 Zara Natale; Zorzan Pio e Cracco Luigia.
Ultima domenica in cui si celebra la S. Messa alle ore 18. 
Riprenderà domenica 2 settembre.

Ss. Confessioni In settimana, mezz’ora prima delle Ss. Messe
Sabato: dalle 16.00 alle 18.00

Settimana liturgica

18 Lunedì
Feria 
SS. Messe 
Dt 4,32-40; Sal 76; Lc 6,39-45
  8.30 Famiglia Molla, Riganti, Rivolta;
  Bonaita Luigi, Angelo, Giani Attilio
  e Puricelli Maria (defunti) Giani Enrica.

19 Martedì
Ss. Protaso e Gervaso, martiri 
– Festa  
SS. Messe  
Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8
  8.30 Remo, Rosa e Giuseppe Mainini; 
  Castagna Andrea.

20 MercoLedì
Feria
SS. Messe  
Dt 12,29-13,9; Sal 95; Lc 7,11-17
  8.30 Ettore; Arturo e Emilia; Paolo, Robreto e 
Giovanni

21 Giovedì
S. Luigi Gonzaga – Memoria 
SS. Messe 
Dt 15,1-11; Sal 91; Lc 7,18-23
  8.30 Scaccabarozzi Luigi
18.30 S. Messa con i ragazzi/e dell’Oratorio 
  Feriale e i loro genitori.

22 venerdì
Feria 
SS. Messe
Dt 18,1-8; Sal 15; Lc 7,24b-35
  8.30 Rivolta Teresio e Bonza Carla;
  Foltran Bruno; Bianchini Franca.

Matrimonio 
11.30 Mannina Alessandro e Curia Francesca 
  (chiesa parrocchiale).

23 Sabato
Sabato 
S. Messa Vigiliare Vespertina
Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50
18.30 Famiglie Negri e Mesenzani, Giorgio 
  Castiglioni e Maria Adelaide; Filippi 
  Natale Pietro Santino e famiglie; 
  Ida e Aldo Guidi; Torretta Angelo.

18 
Lunedì

 

19 
Martedì

20 
Mercoledì 

21 
Giovedì

22 
Venerdì

23 
Sabato

24 
Domenica

25 
Lunedì

 

26 
Martedì

27 
Mercoledì 

28 
Giovedì

29 
Venerdì

30 
Sabato

01 
Domenica
VI dopo 
Pentecoste

Ss. Martiri della
Chiesa di Roma

S. Lanfranco

Ss. Pietro e Paolo,
apostoli

S. Ireneo

S. Arialdo

S. Cirillo di 
Alessandria

Natività di
S. Giovanni Battista

L.O. XIII 
sett. Tempo 
Ordinario.
I sett. del 
Salterio

L.O. XII 
sett. Tempo 
Ordinario.
IV sett. del 
Salterio

Credete nella luce,
per diventare

figli della luce.

V dopo 
Pentecoste

È sospesa la S. Messa delle ore 18.00.

9.30: Open Day con i nuovi Pulcini alla Scuola dell’Infanza parr.

Chiusura della Scuola dell’Infanzia parrocchiale.

Uscita per i ragazzi/e dell’Oratorio Feriale a Ponte Ticino 
(in treno).

S. Paolino
da Nola

S. Luigi
Gonzaga

S. Ettore,
confessore

Ss. Protaso 
e Gervaso

S. Romualdo

18.30: S. Messa con i ragazzi/e dell’Oratorio Feriale e i loro 
    genitori. Seguono cena e intrattenimento.

Ultima Domenica in cui si celebra la S. Messa festiva delle 18.00.
20.30: S. Rosario a Madonna in Campagna.

9.30: Open Day con i nuovi Pulcini alla Scuola dell’Infanza parr.

11.00: Matrimonio Mannina Alessandro e Curia Francesca.

Uscita per i ragazzi/e dell’Oratorio Feriale a Madonna in Binda
e al vecchio Naviglio.



Oratorio 
Feriale 
 

In viaggio 
con gli 

ARGONAUTI 

Statua in miniatura 
della nostra 

Madonna Incoronata

È ancora disponibile la riproduzione esatta della nostra 
statua della Madonna incoronata a ricordo di questo 
anno speciale dedicato a Maria Nostra Regina.
Potete acquistarla in oratorio maschile, oppure in sa-
crestia dopo le S. Messe.

Vi aspettiamo  alle 9.15 per chi partecipa alle attività del mattino in oratorio maschile, e alle 13.30 per le attività 
pomeridiane nei rispettivi oratori.

Il menù della seconda settimana
Lunedì  Pasta all’amatriciana, nuggets di pollo con patate. Frutta
Martedì  Fusilli panna e zafferano, wurstel e patate al forno. Frutta.
Mercoledì  USCITA A MADONNA IN BINDA. Pranzo al sacco.
Giovedì  Conchigliette al tonno, hamburgher con rosette di patate. Frutta.
Venerdì Lasagne, cotto e mozzarella con insalata. Frutta.

Il servizio mensa è a cura di  Gastronomia ELLE 3, p.za Gallarini, 3  - Borsano. Tel 0331/350766

Il programma della seconda settimana
Mercoledì 20  USCITA PER TUTTI A MADONNA IN BINDA E NAVIGLIO VECCHIO: 
Ore 9.30 partenza sia in bici che in pulman. All’arrivo giochi e attività.
Ore 12.00 pranzo al sacco (ricordate di portarlo)
Ore 14.00 Giochi nel Naviglio (è necessario portare un cambio completo e delle scarpe per entrare in acqua

Giovedì 21  Festa di SAN LUIGI GONZAGA
Ore 18.30 S. Messa solenne per ragazzi e genitori
Ore 19.15 Cena per ragazzi e famiglie (si ricorda di acquistare e consegnare il buono pasto entro il mattino) 
Ore 21.00 Spettacolo circense e di giocolieri per tutti sui campi da gioco.


