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VI Domenica  dopo Pentecoste 

P.d.D.: Es 3,1-15 /Sal 67(68)/1Cor 2,1-7/Mt11,27-30 
Liturgia delle Ore: II settimana  

 AGENDA  

Dalla prossima settimana la pubblicazione 
del giornalino “Comunità in cammino” sa-
rà sospesa. 

Sarà pubblicato un numero straordinario 
domenica 8 agosto. 

La pubblicazione riprenderà da domenica 
5 settembre. 

BUONE VACANZE A TUTTI! 
 

 

INTENZIONI Ss. MESSE 
PREGHIAMO PER …. 

LUNEDÌ 5 LUGLIO 8.30  

MARTEDÌ  6 LUGLIO 8.30    

MERCOLEDÌ  7  LUGLIO 8.30  Terraneo Camillo e Ma-
nuela 

GIOVEDÌ 8  LUGLIO 
(Madonna Pellegrina) 

18.30   

VENERDÌ  9 LUGLIO 8.30   

SABATO  10  LUGLIO 18.30   

DOMENICA  11  LUGLIO  9.00   
11.00   
17.30   

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 

Sabato ore 17.00 – 18.00  

IBAN Parrocchia Santi Pietro e Paolo - Desio  

IT67 R034 4033 1000 0000 0239 600  

Buonasera a tutti,  

un breve saluto, mi pare bello dire GRAZIE per questo invito. 

Dobbiamo avere e vivere dentro di noi un grande sentimento di GRATITUDI-

NE prima di tutto verso il Signore. 

Lui che ci ha voluti e creati, da sempre ci è vicino e continua a farsi ancora 

più vicino a noi proprio perché emerge la nostra fragilità, perché il Signore ci 

tratta da figli e fratelli e vuole il nostro bene. 

Il cuore di Gesù è “la nostra fonte inesauribile da cui attingere l’abbondanza 

dei suoi doni”. 

“mediante la Grazia siete salvati”, non dipende da noi, non è opera nostra, 

vuol dire che mediante questo aiuto e questa presenza del Dio ricco di Mise-

ricordia con il grande amore con il quale ci ha amati, noi siamo salvati. 

È un dono gratuito del suo amore e che richiede di essere accolto con stupo-

re e con gioia. 

Per GRAZIA mediante la fede è stata fatta irruzione nella nostra vita 

Non basta accettare l’invito a seguire il Signore, occorre essere disponibili a 

un cammino di conversione                      ( ci ricordava qualche domenica 

scorsa papa Francesco) 

Signore aiutaci a comprendere sempre di più la tua Grazia e donaci la forza 

di una sincera e profonda corrispondenza. 

Perché mi sento in cammino come voi e con voi verso Gesù! 

Questo è il mio augurio per ciascuno di noi. 

Ausiliaria Simonetta Fumagalli 

Ecco i vincitori della fantastica RUOTA DELLA FORTUNA (estrazione avvenuta 

in occasione della Festa Patronale di Domenica 27 Giugno) 

RUOTA ROSSA 

1° PREMIO  biglietto n° 6 

2° PREMIO  biglietto n° 73 

3° PREMIO  biglietto n° 15 

4° PREMIO  biglietto n° 89 

5° PREMIO biglietto n° 19 

Sono starti raccolti in tutto 900,00 euro. Grazie per la generosità! 

RUOTA VERDE 

1° PREMIO  biglietto n° 74 

2° PREMIO  biglietto n° 19 

3° PREMIO  biglietto n° 22 

4” PREMIO  biglietto n° 46 

Si avvisa che dal 4 luglio al 29 agosto 

la messa della domenica delle ore 17.30 

è sospesa. 

Pubblichiamo il testo della lettera di saluto dell’Ausiliaria Simonetta nel corso 

della santa messa della festa patronale dello scorso 29 giugno 

Giovedi 15 luglio ricorderemo i defunti del mese di 

giugno: Margherita Martini, Pasquale Costantino, 

Delia Soldera, Giuseppe Saini. 


