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LA GIOIA DELLA FEDE 
 
Trascriviamo il brano del discorso del Papa all’apertura del Convegno ecclesiale di Roma. 
 
In realtà, scoprire la bellezza e la gioia della fede 
è un cammino che ogni nuova generazione deve 
percorrere in proprio, perché nella fede viene 
messo in gioco quanto abbiamo di più nostro e di 
più intimo, il nostro cuore, la nostra intelligenza, la 
nostra libertà, in un rapporto profondamente 
personale con il Signore che opera dentro di noi. 
Ma la fede è, altrettanto radicalmente, atto ed 
atteggiamento comunitario, è il "noi crediamo" 
della Chiesa. La gioia della fede è dunque una 
gioia che va condivisa: come afferma l’apostolo 
Giovanni, "quello che abbiamo veduto e udito (il 
Verbo della vita), noi lo annunziamo anche a voi, 
perché anche voi siate in comunione con noi… 
Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia 
sia perfetta" (1Gv 1,3-4). Perciò educare le nuove 
generazioni alla fede è un compito grande e 
fondamentale che coinvolge l’intera comunità 
cristiana. Cari fratelli e sorelle, voi toccate con 
mano come questo compito sia diventato oggi per 
vari aspetti particolarmente difficile, ma proprio 
per questo ancora più importante e quanto mai 
urgente.  
È possibile individuare infatti due linee di fondo 
dell’attuale cultura secolarizzata, tra loro 
chiaramente interdipendenti, che spingono in 
direzione contraria all’annuncio cristiano e non 
possono non avere un’incidenza su coloro che 
stanno maturando i propri orientamenti e scelte di 
vita. Una di esse è quell’agnosticismo che 
scaturisce dalla riduzione dell’intelligenza umana 
a semplice ragione calcolatrice e funzionale e che 
tende a soffocare il senso religioso iscritto nel 

profondo della nostra natura. L’altra è quel 
processo di relativizzazione e di sradicamento che 
corrode i legami più sacri e gli affetti più degni 
dell’uomo, col risultato di rendere fragili le 
persone, precarie e instabili le nostre reciproche 
relazioni.  
Proprio in questa situazione tutti noi abbiamo 
bisogno, e specialmente i nostri ragazzi, 
adolescenti e giovani hanno bisogno, di vivere la 
fede come gioia, di assaporare quella serenità 
profonda che nasce dall’incontro con il Signore. 
Ho scritto nell’Enciclica Deus caritas est: 
"Abbiamo creduto all’amore di Dio – così il 
cristiano può esprimere la scelta fondamentale 
della sua vita. All’inizio dell’essere cristiano non 
c’è una decisione etica o una grande idea, bensì 
l’incontro con un avvenimento, con una Persona, 
che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la 
direzione decisiva" (n. 1). La fonte della gioia 
cristiana è questa certezza di essere amati da 
Dio, amati personalmente dal nostro Creatore, da 
Colui che tiene nelle sue mani l’universo intero e 
che ama ciascuno di noi e tutta la grande famiglia 
umana con un amore appassionato e fedele, un 
amore più grande delle nostre infedeltà e peccati, 
un amore che perdona. Questo amore "è talmente 
grande da rivolgere Dio contro se stesso", come 
appare in maniera definitiva nel mistero della 
Croce: "Dio ama tanto l’uomo che, facendosi 
uomo Egli stesso, lo segue fin nella morte e in 
questo modo riconcilia giustizia e amore" (Deus 
caritas est, 10).  

Benedetto XVI

Indirizzi: 
Sac. Fabio Baroncini – Parroco 
Tel. 02.64.34.492 
Sac. Pierluigi Robbiati 
Tel. 02.64.73.206 
Sac. Giorgio Allevi 
Tel. 02.64.32.779 

Segreteria Parrocchiale: 
Piazza Belloveso, 5 
Tel. 02.64.34.492 
dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle 11.30 e 
dalle ore 16.00 alle ore 18.30 
sabato dalle 9.00 alle 11.30 

Asilo Parrocchiale: 
Piazza Belloveso, 6 
Tel. 02.64.23.465 

Orario delle Sante funzioni: 
S. Messa prefestiva: 
ore 18.00 in Parrocchia 
ore 17.00 in via Frugoni 
SS. Messe festive: 
ore 7.30–9.00–10.00–11.15–18.00 
ore 8.30 nella Cappella di via Frugoni 
ore 17.15 Vesperi e Benedizione 
SS. Messe feriali: 
ore 7.30–8.30–18.00 



 

ORARIO LITURGICO ESTIVO 
 
S. Messa Festiva 
A partire da Domenica 2 Luglio fino a Sabato 2 Settembre l’orario delle S.Messe è il 
seguente. 
 
Nella Chiesa Parrocchiale 

 al Sabato: ore 18 

 alla Domenica: ore 7.30 – 10 – 11.15 – 18 
 
Nella Cappella di via Frugoni 

 alla Domenica: ore 8.30 

 la S.Messa prefestiva delle ore 17 resta sospesa da Sabato 1 Luglio; riprenderà con 
Sabato 30 Settembre 

 
S. Messa Feriale 
A partire da Lunedì 3 Luglio fino a Sabato 2 Settembre le S.Messe saranno celebrate alle 
ore 8.30 e 18. La Chiesa verrà aperta alle ore 8. La recita delle Lodi dei giorni feriali e dei 
Vesperi domenicali è sospesa. E’ sospesa anche l’adorazione del SS. Sacramento del 
Mercoledì.  
 
 

VARIE 
 

 Il banco vendita allestito presso l’Asilo Parrocchiale in occasione della Festa della 
Mamma ha avuto un ricavo di euro 1.600 devoluti per le Opere Parrocchiali. Ringrazio 
tutte le signore che si sono impegnate per la realizzazione di questa iniziativa. 

 

 Sono stati consegnati a Fratel Elio Croce 5.000 Euro per il suo ospedale in Uganda 
 

 La colletta per la Giornata del Fraterno Aiuto Cristiano è stata di euro 3.207. Questa 
somma è stata consegnata alla San Vincenzo per i bisogni dei poveri della nostra 
Parrocchia. 

 

 Il gruppo parrocchiale dell’Unitalsi partecipa al Pellegrinaggio a Lourdes dal 15 al 21 
Settembre con treno ammalati e aereo. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi presso 
la Segreteria Parrocchiale entro il 30 Giugno. 

 

 Domenica 8/10 si procederà al rinnovo dei Consigli Parrocchiali attraverso le elezioni. Il 
calendario per la preparazione e la modalità di svolgimento sarà riportata sul prossimo 
Bollettino Parrocchiale 

 

 Dal 27 giugno al 7 luglio, presso il convento delle Suore di san Giuseppe, si terrà la 3a 
edizione del Corso di Iconografia. L’Associazione San Martino, che ne cura 
l’organizzazione, invita tutti gli interessati a far visita al laboratorio nella giornata di 
Giovedì 6 luglio, dalle 17 alle 18, per vedere il lavoro svolto ed incontrare i corsisti. 

 



ANAGRAFE PARROCCHIALE 
 
Rinati in Cristo 
Ashwin Juggiah  
Joel Vanni 
Lorenzo Omar 
Giulia Micciché 
Francesco Ribechini 
Riccardo Nopali 
Martina Attilio 
Antonella Monteza  
Giovanni Zaccagna  
Aurora Zaccagna 
 
Uniti nell’amore santo e indissolubile 
Luca Uda con Anna Boschetti 
Husein Omar con Deborah Rancati 
Alberto Zorzi con Sabrina Tamaroglio 
Alessandro Colzani con Anna Megliani 
Andrea Zambetti con Stefania Cavagnoli 
Claudio Perego con Marina Merati 
Davide Liserre con Lorena Morabito  
Dario Ligabò con Anna Preziosa  
Roberto Gandola con Paola Conz 
 
Riposano in Cristo 
Giacomina Pinardi a.88  
Maria Pogliani ved. Pagani a. 83  
Luigi Perego a. 83 
Vincenzo Piscazzi a.78 
Adele Antonietti ved. Dosi a.92 
Umberto Ottoboni a.93  
Delfina Castri ved. Ferrari a.74 
Rosina Cracco a.84 
Giacomo Vitali a.82  
Ruggero Quaia a.94 
Giuseppe Ferrari a.83  
Albina Brancaleon ved. Mauri a.96  
Teresa Nodari ved. Riva a.87 
Lidia Sozzi a.74 
Annetta Gina Molteni ved. Ciceri a.97 
Erminio Ezio Salvatore a.60 
Adele Sassi ved. Mazzieri a.85 
Giuseppe Bruno Merenda a.64 
 
Offerte per le opere parrocchiali 
N.N. 80 Euro 
I condomini di via Organini 24 e gli amici in memoria di Gianna Pinardi 250 Euro  



  

CALENDARIO 
 
Lunedì 12/6 Festa di Santa Paola Frassinetti, fondatrice delle Suore dell’Asilo 
 Ore 8,30 – S. Messa distinta 
 
Giovedì 15/6 Ore 20 – da S. Maria del Carmine  
 processione cittadina del Corpus Domini presieduta dall’Arcivescovo 
 
Domenica 18/6 Solennità del Corpus Domini 
 Ore 17 – Vesperi Solenni con  
 la partecipazione delle Consorelle del SS. Sacramento 
 
Venerdì 23/6  Solennità del Sacro Cuore 
 Ore 8,30 – S. Messa Distinta 
 
Sabatio 24/6 Solennità di San Giovanni Battista 
 Ore 8,30 – S. Messa distinta 
 
Domenica 25/6  Giornata per la Carità del Papa 
 Colletta a favore del Papa per la sua azione missionaria 
 
Giovedì 29/6 Solennità dei SS.Pietro e Paolo 
 Ore 8.30 S.Messa distinta 
 
Domenica 2/7 Inizio orario estivo delle Celebrazioni 
 
Lunedì 3/7 Ore 8.30 Ufficio per i defunti 
 
Domenica 9/7 Ore 16 Battesimi Comunitari 
 
Martedì 1/8 Da mezzogiorno a tutto il giorno 2: Perdono di Assisi 
 
Domenica 6/8 Festa della Trasfigurazione di Nostro Signore  
 
Lunedì 7/8 Ore 8,30 – Ufficio per i defunti 
 
Martedì 15/8 Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria 
 Orario Festivo – è di precetto 
 
Domenica 3/9 Riprende l’Orario normale delle Celebrazioni Liturgiche 
 
Lunedì 4/9 Ore 8.30 Ufficio per i defunti 
 
Venerdì 8/9 Natività della B.V.Maria 
 Ore 8.30 S.Messa distinta 
 
Domenica 10/9 Ore 16 Battesimi Comunitari 


