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APPUNTAMENTI per la
VITA della COMUNITARIA

Domenica 23 giugno:
Solennità Corpus Domini

ore 8.30 : S. Messa in San Lorenzo
ore 10.00 : S. Messa in San Lorenzo
ore 11.00 : S. Messa in Sant’Antonio
ore 17.00 : S. Messa ai Resinelli
ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio
Lunedì 24 giugno
Natività S. Giovanni Battista

ore 8.30 : S. Messa a Maggiana
ore 21.00 : Incontro genitori battezzandi
in Oratorio
Martedì 25 giugno
ore 8.30 : S. Messa a Borbino
Mercoledì 26 giugno
ore 8.30 : S. Messa a San Rocco
Giovedì 27 giugno
ore 8.30 : S. Messa in Sant’Antonio
Venerdì 28 giugno

Con l’inizio della
stagione estiva a
partire
da Sabato 29 giugno e
per i mesi di Luglio ed Agosto
le SS. Messe prefestive avranno
questo nuovo orario:
18.00

RESINELLI

18.15

ABBADIA

20.00

CREBBIO

Sacratissimo Cuore di Gesù
Giornata santificazione sacerdotale

La Giornata di preghiera
per la santificazione
dei sacerdoti
coincide con la festa del
Sacratissimo Cuore di Gesù.
La Giornata vuole aiutare i preti
a riscoprire l’essenza della loro
identità e il senso del loro servizio al
popolo di Dio.

Anche per quest'anno
si è conclusa, con la
grande festa di fine
Grest, la meravigliosa
esperienza vissuta dai

ore 8.30 : S. Messa a Linzanico
Sabato 29 giugno
Santi Pietro e Paolo

ore 18.00 : Prefestiva ai Resinelli
ore 18.15 : Prefestiva in San Lorenzo
ore 20.00 : Prefestiva in Sant’Antonio
Domenica 30 giugno: XIIIa T. O.
presentazione

Giornata mondiale Carità del Papa

ore 8.30 : S. Messa in San Lorenzo
ore 10.00 : S. Messa in San Lorenzo
ore 11.00 : S. Messa in Sant’Antonio
ore 17.00 : S. Messa ai Resinelli
ore 18.30 : S. Messa a San Giorgio

Nel giorno di questa
celebrazione a essere
protagonista è Gesù, il
prolungamento
dell’Incarnazione.
Cristo e l’Eucaristia,
sono quindi lo stesso mistero. Avere
fede che l’Eucaristia in quanto presenza
viva di Cristo sia un mistero, è una
condizione essenziale per accostarvisi
con cuore puro. Il mistero, in quanto
tale, va semplicemente accolto e
contemplato con amore: per questo si è
diffusa nei secoli la pratica
dell’adorazione del Santissimo
Sacramento, cioè di Gesù Eucaristia.
L’Eucaristia racchiude l’opera di salvezza
realizzata da Cristo e ci permette di
pregustare la pienezza della sua gloria.

Sabato 29 giugno
ore 20.45
l’autore Marco Gatti
presso Oratorio
S. Cuore a Mandello

nostri
ragazzi
all'interno
dell’Oratorio.
Dopo
esserci
emozionati e
divertiti
vedendo

quello che
hanno fatto i
nostri figli nelle
due settimane
trascorse in
Oratorio, non
vorremmo
lasciarci sfuggire l'occasione per
manifestare la nostra gratitudine agli
animatori e a tutti i volontari per
l'impegno e la passione che hanno
profuso affinché queste due
settimane potessero trascorrere al
meglio e dare i migliori frutti dal punto
di vista educativo e ricreativo. Oggi è
sempre più difficile il compito di
educare in una società in cui la scala
dei valori sembra capovolta.
Ci siamo impegnati a far capire ai
nostri ragazzi che la vita è un dono ed
una grande
opportunità
che ci è stata
regalata, che
la felicità non
si misura in
base a ciò che
si possiede
ma in base alla ricchezza interiore di
ognuno di noi. Perché sia una ‘bella
storia’, la nostra vita, è importante
rispondere a Dio che ci interpella.
Abbiamo conosciuto Abramo, Giona e
Maria quali riferimento per una
risposta personale a Dio.
I nostri ragazzi così sono cresciuti
tanto, hanno imparato a cantare, a
ballare, giocare; la loro è stata una
crescita bella, gioiosa.
I gruppi si sono classificati al
1° posto gli Arancioni con punti 676
2°
“ i Rossi
“
673
3°
“ i Verdi
“
585
4°
“ i Blu
“
518

