
 
 
 
 
 
Domenica 20 giugno  9.00 

11.00 

Lunedì 21 giugno 18.00 def. Emilia Mariani 
          

Martedì 22 giugno            8.30  def. suor Annetta Mariani 

Mercoledì 23 giugno           18.00 deff. Ercole e Giuseppina  
                    Mariani  

Giovedì 24 giugno 8.30  deff. Franco, Gianluigi ed 
                   Agostino 

Venerdì 25 giugno  18.00      intenzione di Vizzi 
                  Pietro e Marcella  

Sabato 26 giugno 18.00 deff. Francesco e Sergio 
             Caspani – Antonio Nigro, 
             Carlo e Celestina 
             Bortolotti  

Domenica 27 giugno 9.00 
11.00  

 

 

 

IV dopo Pentecoste                                                                                                  20 giugno 2021 

Sante Messe 

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
Le offerte raccolte dai fedeli nella scorsa 
domenica sono state di € 209.57  

LA PREGHIERA DI GESU’ PER NOI 
In questa se�mana papa Francesco ha concluso il ciclo 
delle sue catechesi sul tema della preghiera. 
Il Santo Padre si è soffermato sulla preghiera di Gesù. 
 

Abbiamo più volte richiamato in questa serie di catechesi 
come la preghiera sia una delle caratteristiche più 
evidenti della vita di Gesù: Gesù pregava, e pregava 
tanto. Nel corso della sua missione, Gesù si immerge in 
essa, perché il dialogo con il Padre è il nucleo 
incandescente di tutta la sua esistenza. 
 

Ha concluso così: 
 

Questa mi sembra la cosa più bella da ricordare. E’ 
l’ultima catechesi di questo ciclo sulla preghiera: 
ricordare la grazia che noi non solamente preghiamo, 
ma che, per così dire, siamo stati “pregati”, siamo già 
accolti nel dialogo di Gesù con il Padre, nella comunione 
dello Spirito Santo. Gesù prega per me: ognuno di noi 
può mettere questo nel cuore: non bisogna dimenticarlo. 
Anche nei momenti più brutti. Siamo già accolti nel 
dialogo di Gesù con il Padre nella comunione dello Spirito 
Santo. Siamo stati voluti in Cristo Gesù, e anche nell’ora 
della passione, morte e risurrezione tutto è stato offerto 
per noi. E allora, con la preghiera e con la vita, non ci 
resta che avere coraggio, speranza e con questo 
coraggio e speranza sentire forte la preghiera di Gesù e 
andare avanti: che la nostra vita sia un dare gloria a Dio 
nella consapevolezza che Lui prega per me il Padre, che 
Gesù prega per me. 

 
MONSIGNOR LUCA RAIMONDI TRA NOI 
Domenica 27 giugno riceveremo in città la visita del 
Vescovo Ausiliare della Diocesi di Milano, Mons. Luca 
Raimondi. La visita inizierà alle ore 16.30 in oratorio BVI: 
è previsto un faccia a faccia tra Don Luca e un 
adolescente, autore di un libro di successo. C’è posto 
ancora per un centinaio di persone: occorre prenotarsi 
su Sansone o presso la segreteria parrocchiale. La 
giornata culminerà con la messa in Basilica delle ore 
18.30.E’ una bella occasione per accogliere e salutare 
Don Luca, che ricordiamo per gli anni spesi alla guida del 
nostro oratorio e al fianco dei giovani desiani. 
 
INCONTRO CONSIGLI ECONOMICI PARROCCHIALI 
Mercoledì 23 giugno, alle ore 21.00, si incontrano i 
consigli economici delle cinque parrocchie della 
Comunità Pastorale. 

Confessioni               Sabato dalle 15.00 alle 17.30 


