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(V/VI DOPO PENTECOSTE)

«LAUDATO SI', MI' SIGNORE,
PER SORA AQUA»

C

ari parrocchiani, cari amici,
«Laudato si', mi' Signore,
per sor'aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta», scriveva San Francesco d’Assisi nel suo celeberrimo Cantico delle
Creature.
Se accendiamo la TV e guardiamo
il Telegiornale, una delle parole che
sentiamo più spesso in questi giorni
è proprio la parola ACQUA. Continua a fare caldo, continua a piovere
poco. Dopo la pandemia e la guerra,
ci mancava anche una delle peggiori
siccità che l’Italia ricordi. La situazione è di grande emergenza e i nostri
governanti ci hanno invitato ad utilizzare l'acqua in modo estremamente
parsimonioso, sostenibile, efficace,
limitandone il consumo al minimo
indispensabile.
Proprio
in
questi giorni,
durante l’oratorio feriale, abbiamo
dovuto comunicare ai
bambini che
quest ’anno
non potre-

mo fare gli attesissimi e super amati
“giochi con l’acqua”. Questa è stata
anche l’occasione per un intervento
educativo e ricordare ai ragazzi che
l’acqua è un bene prezioso e come
tale non va sprecato.
Come Cristiani, la questione dell’acqua è un argomento che ci sta a cuore, per nulla marginale. Papa Francesco ha dedicato un intero capitolo
all’acqua nella sua enciclica “Lautato si’”. «L’acqua potabile e pulita –
scrive il Papa – rappresenta una questione di primaria importanza, perché
è indispensabile per la vita umana e
per sostenere gli ecosistemi. […] La
disponibilità di acqua è rimasta relativamente costante per lungo tempo,
ma ora in molti luoghi la domanda
supera l’offerta sostenibile, con gravi
conseguenze» (n. 28).
Soprattutto nei Paesi
più poveri,
come l’Africa, la poca
acqua potabile disponibile diventa
sempre più
un bene “pri-

vato” e quindi non accessibile a tutti.
Ma «l’accesso all’acqua potabile e
sicura – prosegue il papa – è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché determina la
sopravvivenza delle persone, e per
questo è condizione per l’esercizio
degli altri diritti umani. Questo mondo ha un grave debito sociale verso i
poveri che non hanno accesso all’acqua potabile, perché ciò significa negare ad essi il diritto alla vita radicato
nella loro inalienabile dignità» (n. 30).
Cari amici, mi permetto di suggerirvi
due compiti per le prossime settimane. Il primo è quello di informarvi sulla questione dell’acqua. È nostro dovere di cittadini e di cristiani essere
informati. Usate i giornali, internet e
tutti i mezzi che la tecnologia ci mette
a disposizione. Non accontentatevi di
poche righe lette in questo breve articolo… vuole essere solo una provocazione e uno spunto di riflessione.
Il secondo compito è quello di pregare. Occorre invocare da Dio il dono
dell’acqua per tutti. I disagi per la siccità ci hanno fatto toccare con mano
la nostra impotenza e i limiti del progresso tecnologico, pur così sorprendente. La pioggia ci giunge solo dal
cielo. Per questo i discepoli di Gesù
la invocano dalla Provvidenza del
Padre Buono, come invocano «dacci
oggi il nostro pane quotidiano».
Innalziamo la nostra supplica a Dio
perché l’acqua «utile et humile et
pretiosa» sia un bene disponibile
per ogni singolo figlio di Dio che abita questo nostro bellissimo pianeta
Terra. Cerchiamo sempre di imitare
il Padre che «fa piovere sui giusti e
sugli ingiusti» (Mt 5,45), condividendo con animo fraterno l’acqua che

è giunta a noi come dono prezioso,
senza alcun merito.
Don Giancarlo

Punti
Fidaty Esselunga
per la Parrocchia
Molti di voi sicuramente hanno contribuito ad aprile
dello scorso anno
2021, e anche da
febbraio a fine
aprile di quest’anno, ad accreditare i propri Punti Fidaty Esselunga sulla tessera intestata a
don Fulvio per acquistare beni da destinare alla Caritas parrocchiale per i propri assistiti. Soprattutto lo scorso anno
la generosità è stata grande con una
raccolta pari a circa € 3.600.
Quest’anno la raccolta è stata inferiore,
anche perché i punti Fidaty non sono
prossimi alla scadenza come nel 2021:
non è mancata comunque la generosità di tante persone.
Dopo la disavventura occorsa nel
mese di aprile, con la sottrazione
fraudolenta dei punti, raccontata settimana scorsa, la raccolta continua.
Per chi fosse disponibile a donare,
la nuova tessera ha questo numero:
0400216307267 sempre intestata a
don Fulvio Rossi. Per evitare altri utilizzi fraudolenti di punti, appena ricevute donazioni (che è bene segnalare al
numero della segreteria parrocchiale
02/9370732 o direttamente al parroco), i punti verranno trasferiti su un’altra
tessera il cui numero non verrà comunicato pubblicamente. Qualcuno mi ha
chiesto se è stato scoperto l’autore della sottrazione dei punti a spese della
Caritas: ad oggi non sappiamo ancora
nulla. Immagino che i Carabinieri, dopo
la denuncia, stiano indagando.
Don Fulvio

Orario Estivo Messe Festive

Fino a domenica 4 settembre compresa le s. Messe festive avranno questo
orario: 8.30 / 10.30 / 18.00

CALENDARIO LITURGICO 2022
Domenica		
Ore 8.30: s. Messa (ALDINA BONETTO, MARCO e SANTA)don Stefano
10 Luglio		
Ore 10.30: s. Messa (PER LA COMUNITÀ) su YouTube don Giacomo
V dopo Pentecoste Ore 18.00: s. Messa (ZONI AUGENIO e GARANCINI don Stefano
III sett. del salterio ANNA MARIA; CONTI GIANCARLO, ANTONIO, ANTONIETTA e VITTORIO)
Lunedì
11
S. Benedetto		

Ore 8.30: s. Messa (MAZZONI AURELIO e FABBRI EVIERA;
FAM. BARRO e RAIMONDI)

Martedì
12
Ore 8.30: s. Messa (FAM. FASSI e FINOTTI; CARISSIMI LUIGI,
Ss. Nabore e Felice		
FULVIO e COLOMBELLI ROSINA; DONATELLA e ALDO)
Mercoledì 13

Ore 8.30: s. Messa (ROSELLI GIOVANNI ANTONIO; ROMANO’
OLIVIERO e FAM. CARBONI)

Giovedì
14
Ore 8.30: s. Messa (RIBONI CARLO e CARLA; CAPPADONA
S. Camillo de Lellis			
VITTORIO; CORNO FRANCESCO)
Venerdì
15
S. Bonaventura			

Ore 8.30: s. Messa (FAM. MAURI e COLOMBO; BELLONI GIUSEPPE;
MORELLI DOMENICO)

Sabato
16
Ore 18.00: s. Messa (SADA CARMELA e ANGELO; NADIA MITIC,
B.ta Vergine del Monte Carmelo
FANTINI ANTONIO e ANNA; CARMELO FRANCO)
Ore 8.30: s. Messa (BALLIO DINO)
don Fulvio
Domenica		
Ore 10.30: s. Messa (FAM. SIGNO’, su YouTube
don Giacomo
17 Luglio		
VI dopo Pentecoste			
BRAMBILLA e D’AVERSA DOMENICO)
don Fulvio
IV sett. del salterio Ore 18.00: s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
Lunedì

18

Ore 8.30: s. Messa (BIENATI MARCO e DINO; GIUSSANI FRANCO;
BONETTO MARISA, ERNESTO e ALBERTINA)

Martedì

19

Ore 8.30: s. Messa (MANZONI GIOVANNI, LUCIA e FAM.;
CORRADINO SALVATORE)

Mercoledì 20

Ore 8.30: s. Messa (MONTANARI GINO, MADDALENA e ENRICO;
RESTELLI GIUSEPPE)

Giovedì

Ore 8.30: s. Messa (AIRAGHI AGOSTINA e GIUSSANI GIUSEPPE)

21

Venerdì
22
Ore 8.30: s. Messa (CHIAZZOLLA SALVATORE; LAGONIGRO
S. Maria Maddalena
ANNAMARIA)
Sabato
23
S. Brigida		

Ore 18.00: s. Messa (BELLUCCO CONCETTA e ANTONIO;
SILVESTRIN DANILO e DAINESE MARIA)

Domenica		
Ore 8.30:
Ore 10.30:
24 Luglio		
VII dopo Pentecoste Ore 18.00:
I sett. del salterio		

s. Messa (PER LA COMUNITÀ)
don Giacomo
s. Messa (LUISON ALDO) su YouTube
don Fulvio
s. Messa (BURBELLO TARCISIO;
don Fulvio
FAM. BARRO e TESTA GIOVANNI BATTISTA)

Festa dell’Oratorio 2022

La Festa dell’Oratorio si terrà domenica 11 settembre 2022. Sarà preceduta da una
serie di appuntamenti spirituali, comunitari e coniviali.
Il calendario preciso lo troverete sul volnatino che verrà distribuito a fine agosto. A
breve saranno messi in vendita i biglietti della Sottoscrizione a premi. Un grazie in an-

ticipo ai Commercianti e agli Sponsor
che vorranno contribuire a sostenere
l’oratorio e a tutte le persone che collaboreranno per la preparazione.

Date Battesimi
DA SETTEMBRE
A OTTOBRE

2022

SETTEMBRE: sabato 10 (16.30);
domenica 11 (ore 16.30)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 5/9 ore 20.45
OTTOBRE: domenica 2 (ore 16.30);
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 5/9 ore 20.45

Sono previsti due incontri di preparazione: uno in famiglia (previo accordo)
e uno plenario in oratorio in cappellina
(via Redipuglia) nei giorni che precedono la celebrazione. È bene prendere contatto per tempo con il parroco
don Fulvio e ritirare la scheda anagrafica in segreteria.
Appuntamenti di

LUGLIO

2022

• Sabato 16: ore 9: Partenza Turno

Medie e rientro elementari vacanza in
montagna a S. Caterina Valfurva.
Sabato 23: Partenza Turno Adolescenti vacanza in montagna Passo del Tonale.
Mercoledì 26: ore 20.45: s. Messa
di s. Anna.

•
•

ANAGRAFE Parrocchiale
FUNERALI:

71. Ronchi Domenico (anni 84);
72. Zito Giuseppe (anni 72).
BATTESIMI:

35. Restivo Cloe;
36. Barisione Daniel;
37. Pini Luca;
38. Triulzi Michele;
39. De Leonardis Lisa.
OFFERTE per la Parrocchia
MESE DI GIUGNO 2022
Opere Parrocchiali: € 2.935.
Funerali: € 530.
Battesimi: € 655.
Matrimoni: € /.
Bonifici Restauri: € 6.000.

OFFERTE DETRAIBILI
2022 PER SISTEMAZIONE
CENTRO CARITAS

Sono in corso i lavori di sistemazione del cortile
del campanile e della struttura adiacente che diventerà il Polo Caritativo della nostra parrocchia
con la sede del Centro d’Ascolto e della Caritas
parrocchiale. Avendo ottenuto il benestare della
Curia diocesana e della Sovrintendenza sarà possibile, anche per i bonifici finalizzati a questi lavori
di restauro, avere la detrazione del 19% per l’anno 2022 (e fino a metà 2024). Segnaliamo che per le Ditte le offerte per il restauro sono deducibili dal reddito d’impresa.

COME SOSTENERE LA PARROCCHIA PER LE OPERE DI RESTAURO?
Facendo un’ OFFERTA (detraibile al 19%) con la causale:
RESTAURO Centro Caritas
BONIFICO A: PARROCCHIA S. VITTORE M.
CREDIT AGRICOLE - AGENZIA DI LAINATE

(NUOVO IBAN DAL 26 APRILE 2022: IT84W0623033220000015022178)

Contattare comunque il parroco Don Fulvio (02 9370732) per la firma dei documenti necessari

