
 

 
 

                       C’E’ POSTO PER TUTTI 
 

Sabato scorso abbiamo vissuto insieme la “SERA DEL GRAZIE” rivolta a tut-
ti quei volontari che, a diverso titolo, mettono a disposizione della Parrocchia 
qualche ora del loro tempo e delle loro competenze. 
E’ bello ogni tanto fermarsi per dire GRAZIE: anzitutto al Signore che compie 
grandi cose in mezzo a noi e poi a ringraziarci a vicenda perché è con l’aiuto 
di tutti che la nostra Chiesa cerca di essere un segno del Vangelo per 
l’uomo. 
E’ stata occasione per ricordarci e rilanciare i 4 punti su cui desideriamo 
camminare: 

- La preghiera     -  La comunione 
- L’accoglienza     -  La formazione 

 
In particolare sottolineo due attenzioni importanti: 
1. Impariamo ad abolire le mormorazioni che portano solo malcontento e creano divisioni nella comunità 
e diventiamo persone che, per vivere la comunione, sanno fare e ascoltare la correzione fraterna. Impa-
riamo a dirci, nella carità e ai diretti interessati, quello che non funziona o si può migliorare perché que-
sto non porti offese ma dei reali cambiamenti. 
2. Impariamo a vivere i nostri servizi alla comunità, non come dei piccoli centri di potere, ma come umili 
disponibilità sapendo che, per accogliere davvero, dobbiamo essere capaci di farci un po’ da parte. 
A tutti i Parrocchiani  vorrei dire con tutto il cuore: QUI C’E’ POSTO PER TUTTI E C’E’ BISOGNO DI TUTTI! 
La nostra è una comunità grande, con una storia importante e con tante attività. Per vivere in modo e-
vangelico tutto questo, dobbiamo rimettere al centro il desiderio di incontrare Dio nella preghiera e la di-
sponibilità a servirlo nei fratelli. 
Una delle cose che sabato ho notato, è che anche molti degli operatori pastorali non conoscono tutti i 
gruppi presenti in Parrocchia. 
Ho pensato allora di segnalare alcuni dei gruppi che svolgono servizio in Parrocchia: può essere 
l’occasione perché qualcuno si faccia avanti! 
ANIMAZIONE DELLA LITURGIA: per vivere bene le celebrazioni servono Lettori, coro, chierichetti, servizi 
di sacrestia (ordine e sistemazione della Chiesa) 
GRUPPO MISSIONARIO: per aiutarci ad allargare gli orizzonti del nostro cuore verso il mondo 
CARITAS: per leggere e intervenire nei bisogni del territorio 
GRUPPO CULTURALE: per aiutarci a leggere i problemi di oggi, per riflettere insieme e per confrontarci 
VOLONTARI PER L’ORATORIO: servizi di segreteria, di pulizia, baristi e volontari per il campeggio (pros-
simamente bisognerà montare e poi smontare il campeggio!), volontari per il nuovo gruppo doposcuola 
che è partito e ha bisogno di essere sostenuto. 
GRUPPO 3^ ETA’: le ultime iniziative sono piaciute, occorre continuare così e occorrono persone e idee. 
GRUPPO GIOVANI FAMIGLIE: ogni età della vita ha una sua storia è bello ritrovarsi insieme a confrontarsi 
e pregare. 
GRUPPO ACCOGLIENZA BATTESIMI: è l’occasione in cui tante famiglie si avvicinano alla Parrocchia, aiu-
tiamoli a sentirsi accolti. 
E poi c’è posto per nuove idee… 
IL MIO SOGNO:   personalmente mi piacerebbe formare una società sportiva che respiri e viva il ritmo 
dell’oratorio dove i ragazzi possano creare comunione sentendosi squadra, dove gli impegni del cate-
chismo e della formazione siano prioritari rispetto al resto e dove un sano agonismo insegni a saper lot-
tare per i valori veri della vita.  
Servono dirigenti e allenatori, chi condivide questo sogno si faccia avanti.                              Don Marco  
 

 
16 Giugno - VI Domenica dopo Pentecoste 
Gen 4,1-16; Sal 49;  Eb 11,1-6; Mt 5,21-24 

 



 
 
 
Domenica 16 Giugno   IV DOMENICA DOPO PENTECOSTE       DIURNA LAUS III SETTIMANA 
 
Lunedì 17 Giugno 
In Oratorio  ore 21.00 Nel  salone teatro : riunione  per il campeggio Elementari, Medie e Ado-

lescenti (solo per chi non avesse partecipato a quella del 5 giugno). 
   In Sala Carlo Riva : riunione campeggio Famiglie. 
 
Martedì 18  Giugno  
Scuola dell’Infanzia ore 21.00 Riunione del consiglio. 
 
Venerdì 21 Giugno   SAN LUIGI GONZAGA 
 
Sabato 22  Giugno  
In San Domenico ore 16.00 fino alle ore 18.00:  Confessioni. 
 ore 17.00 Adorazione Eucaristica 
Castell. di Cuggiono ore 09.00 Riunione Consigli Pastorali riuniti.  
 
Domenica 23 Giugno   V DOMENICA DOPO PENTECOSTE       DIURNA LAUS IV SETTIMANA 
In San Domenico  ore 15.30 Preparazione Battesimi. 
 
 

Spesa della solidarietà  

Sabato 15 e domenica 16 la Caritas raccoglie generi alimentari non deperibili per le necessità dei propri 
assistiti. 
 

Sospensioni  

Nei mesi di Luglio e Agosto sono sospese:  
La S. Messa domenicale e festiva delle ore 11.30,  
Le Lodi del sabato mattina,  
L’Adorazione Eucaristica del sabato. 
 

Appello  

Si cercano volontari adulti per il premontaggio del campeggio che si terrà  sabato  22 e domenica 23 giugno 
a Santa Caterina Valfurva. Le persone disponibili informino al più presto don Flavio o don Marco. 
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