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26 giugno 2022

Gen 3, 1-20; Sal 129 (130); Rm 5, 18-21; Mt 1, 20b-24b

III DOMENICA DOPO PENTECOSTE

GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA
Promossa da CEI e Obolo di San Pietro, ci permette di sostenere la
preoccupazione missionaria del pontefice per abbracciare l’umanità e
le infinite esigenze materiali di chi ne abita le periferie sociali,
geografiche e spirituali. Un gesto antico che risale alla prima comunità
degli apostoli e che si ripete nei secoli perché la carità è segno
distintivo dei discepoli di Gesù.

ARRIVEDERCI A PADRE FLORENT
Domenica 3 luglio, durante la s. Messa delle 10 alla Brunella,
saluteremo Padre Florent che fa ritorno nel proprio Paese. Ha, infatti,
appena concluso con successo gli studi all’Università di Lugano e
Venezia. Avremo modo così di ringraziare il sacerdote del Burkina Faso
che dal novembre 2019 l’ufficio Missionario Diocesano aveva affidato
alla nostra Comunità Pastorale perché fosse ospitato nella parrocchia
di S. Antonio di Padova alla Brunella collaborando attivamente coi
sacerdoti della Comunità negli impegni pastorali.

IL BERNASCONE RESTITUITO ALLA CITTÀ
Il volume “IL CAMPANILE. PIETRE, UOMINI E
STORIE: VIAGGIO NEL RESTAURO DEL
BERNASCONE” è disponibile nella sacrestia
della basilica e agli uffici parrocchiali (da
lunedì a venerdì h 9/12 e 15.30/18)
L’offerta per il volume (a partire da 30€)
sostiene le spese dei restauri della torre
campanaria.

«Ecco l'Agnello di Dio»
Come si riceve la S. Comunione sulla mano.
Il fedele che desidera ricevere la Comunione sulla mano:
 presenta il sacerdote entrambe le mani una sull'altra e
mentre riceve con rispetto e devozione il corpo di Cristo risponde
“Amen”. Non si prende l'ostia dalle mani del sacerdote, Ma la si riceve sul
palmo della mano. L'ostia non si stringe tra le mani.
 quindi davanti al sacerdote, o appena spostato di lato per consentire
a chi segue di avanzare, porta al sulla bocca l'Ostia consacrata. L'Ostia si
porta alla bocca con le dita della mano. Non si porta dalla bocca mentre
si cammina.
 ciascuno fa attenzione di non lasciar cadere alcun frammento.
Qualora sulla mano ne rimanessero anche piccoli, devono essere ingeriti
e non dispersi perché sono il Corpo del Signore.
 si raccomanda a tutti la pulizia delle mani e la compostezza dei gesti,
anch'essi segno esterno della fede della venerazione interiore verso
l'Eucaristia.

COMUNICAZIONI
COMUNITÀ
1. Ricordiamo che da venerdì 1° luglio le s. Messe seguiranno l’orario estivo.
2. UN’ESTATE PER LA VITA: propone per martedì 28 giugno alle 16:
S. Rosario e s. Messa – Santuario Sacro Monte di Varese e per mercoledì
29 giugno animazione teatrale presso l’oratorio estivo della Brunella, “Il
dono della vita è colmo di Dio” a cura di Clarissa Pari.
3. PELLEGRINAGGIO A VOLTERRA: dal 20 al 22 settembre la
Comunità propone un viaggio e l’incontro per tutti i parrocchiani col neo
vescovo mons. Roberto Campiotti. Seguirà il programma completo.
BASILICA

1. Lunedì 27: nella s. Messa delle 8.30 in basilica ricorderemo tutti i
defunti giugno e la chiesa di san Giuseppe chiederà dopo la
s. Messa delle 7.15.

2. Domenica 3 luglio i padri Comboniani saranno presenti in
Basilica per la loro predicazione annuale.

3. Iniziano in questi giorni i lavori per il rifacimento della copertura
della Basilica.
BOSTO
1. Lunedì 27 nella s. Messa delle 8.30 ricorderemo tutti i defunti del
mese di giugno.
BRUNELLA
1. Lunedì 27 nella s. Messa delle 18 ricorderemo tutti i defunti del mese
di giugno.
CASBENO

1. Lunedì 27, ultimo lunedì del mese, nella s. Messa delle 18
ricorderemo i defunti nel mese di giugno.

Il festival di prosa 𝗧𝗿𝗮 𝗦𝗮𝗰𝗿𝗼 𝗲 𝗦𝗮𝗰𝗿𝗼 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲 porta
alla XVI cappella del Sacro Monte grandi artisti
della scena italiana il 7, 14, 21 e 28 luglio
 Lo psicoanalista Massimo 𝗥𝗲𝗰𝗮𝗹𝗰𝗮𝘁𝗶 con gli
attori del Teatro Parenti di Milano: Marco
𝗙𝗼𝘀𝗰𝗵𝗶, Danilo 𝗡𝗶𝗴𝗿𝗲𝗹𝗹𝗶 e Federica 𝗙𝗿𝗮𝗰𝗮𝘀𝘀𝗶
 Giovanni 𝗦𝗰𝗶𝗳𝗼𝗻𝗶, il dr. Enrico Sandri di “DOC”,
negli inediti panni di San Francesco
 Federica 𝗥𝗼𝘀𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗶 sarà Hildegard Von Bingen
la mistica e teologa, del Medioevo vista con gli
occhi di una delle più interessanti artiste della
nuova generazione
 Massimo 𝗣𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶𝘇𝗶𝗼, attore teatrale e
cinematografico, con Giovanna Famulari al
violoncello, racconta Pasolini
Navette gratuite A/R da P.le Gramsci/Valverde a P.le Pogliaghi
Dettagli e acquisto 𝗕𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲𝘁𝘁𝗶 online su www.trasacroesacromonte.it

BASILICA FERIALE
07.00 Suore della Riparazione (v. Luini, 9)
07.15 S. Giuseppe (no agosto)
08.30 Basilica
10.00 Basilica
18.30 Basilica

VIGILIARE 18.00 Basilica
BOSTO

FERIALE
08.30 in parrocchia (no sabato agosto)

VIGILIARE 18.30 in parrocchia
BRUNELLA FERIALE
09.00 in parrocchia
18.00 in parrocchia

FESTIVO
08.00 Suore Riparazione
08.30 Basilica
10.00 Basilica
11.30 Basilica
17.30 Basilica
21.00 S. Antonio ab.

SOSPESA
S. Messa feriale delle
7.15 in s. Giuseppe in
agosto
S. Messa festiva delle
12.00 in S. Antonio ab.

FESTIVO
08.00 Immacolata
09.30 in parrocchia
11.30 in parrocchia

SOSPESA
S. Messa feriale delle
8.30 del sabato in
agosto

FESTIVO
09.00 S. M. della Gioia
10.00 in parrocchia
19.00 in parrocchia

SOSPESA
S. Messa feriale delle
7.00
S. Messa festiva delle
11.30

FESTIVO
09.30 in parrocchia
11.15 in parrocchia
18.00 in parrocchia

SOSPESA
S. Messa feriale delle
8.30 del sabato in
agosto

VIGILIARE 18.00 in parrocchia
CASBENO FERIALE
08.30 in parrocchia martedì, mercoledì,
venerdì e sabato (no sabato agosto)
18.00 in parrocchia lunedì
alla Schiranetta giovedì
VIGILIARE 18.00 in parrocchia

L’8x1000 alla Chiesa cattolica sostiene l’opera di volontari, operatori,
sacerdoti e suore che dedicano la loro vita ad aiutare chi ne ha
bisogno, in diverse realtà sostenute in Italia e nei Paesi in via di
sviluppo. Firmare per l’8x1000 permette di realizzare grandi progetti,
individualmente impossibili, è una scelta di condivisione, di appartenenza, un
gesto consapevole e semplice, ma potente. Info, rendiconto e mappe interventi:
https://www.8xmille.it/

