
Appuntamenti e comunicazioni 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Ricerca volontari. Con il mese di settembre stiamo riprendendo tutte le attività 
pastorali. Sollecitiamo la disponibilità in segreteria parrocchiale, propria o di persone 
che si ritengono idonee, soprattutto per la liturgia: lettori, voci guida, organisti e la 
catechesi dell’iniziazione cristiana. Grazie. 
 

* Al Palladium: da giovedì 8 a lunedì 12 settembre alle 21 proiezione di: Bullet Train 
da sabato 10 a domenica 11 settembre alle 18 - DC LEAGUE OF SUPER-PETS. 

 Domenica anche alle 15. 
 

* Sabato 17 e domenica 18 sarà possibile iscrivere o rinnovare l'iscrizione 
al Pio Consorzio del ss. Crocifisso, nella sala accanto alla chiesa parrocchiale. 
 Ogni II venerdì del mese viene celebrata l'Eucaristia per le intenzioni degli iscritti. 

 

* Domenica 18: festa del s. Crocifisso. Durante la s. Messa solenne delle ore 10, che 
sarà presieduta da don Marco Mauri, i nuovi Ministri della Comunione eucaristica 
riceveranno il mandato. 

 
Orario segreteria parrocchia-oratorio, 

v. Fogazzaro 26 
da lunedì a venerdì ore 10-12, 16-18; sabato 10-12 

Comunità parrocchiale Ss. mm. Gervaso e Protaso 
v. Fogazzaro 26 – 23900 Lecco Castello 
tel. 0341 364138 – cell 375-5669810 
www.parrocchiadicastello.it 
mail segreteria@parrocchiadicastello.it 

 

La “VOCE” di Castello n. 623 

 
Domenica 11 settembre 2022 

 II dopo il Martirio di s. Giovanni il Precursore 
 

Is 5, 1-7;  Sal 79 (80);  Gal 2,15-20;  Mt 28,21-32 
 

E ora, abitanti di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra 
me e la mia vigna. Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io 
non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha 
prodotto acini acerbi? (Is 5,3-4) 
Le parole riportate da Isaia interpellano ancora oggi: il Signore, pieno 
d’amore per la sua vigna, constata il rifiuto che ha ricevuto, descrive ciò 
che spesso accade agli esseri umani; anziché contraccambiare l’amore, 
si cerca di neutralizzarlo, rispondendo con il male. Il giudizio che è 
richiesto mette però in luce la distanza tra la logica del Signore e quella 
umana. Se normalmente si pensa che a un rifiuto così netto debba 
corrispondere un’interruzione dei rapporti, la storia della salvezza 
riporta un altro finale: l’amore del Signore non si arresta, né può essere 
neutralizzato, anzi si dilata fino al dono del Figlio. 
È in quell’incessante offerta d’amore che ogni donna e ogni uomo può 
trovare la risorsa per convertirsi, per modificare il rifiuto iniziale fino ad 
aprirsi dedicando la propria vita per rispondere a quanto ricevuto. 
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Celebrazioni e intenzioni ss. Messe dal 10 al 18 settembre 
 

sabato 10 
b. Giovanni 
Mazzucconi 
Liturgia delle ore 
IV settimana 

11.30 
16.30-18 
17-18  
18            
18.30 

Matrimonio di Marco Rossi e Martina Poma 
il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica  
Rosario 

def. Marisa, Massimo, Maurizio e Roby, 
Giacomo Balossi 

Domenica 11 
II dopo il Martirio 
di s. Giovanni 
il Precursore 

8 
10 
11.30 
18 
18.30 

def. Carla De Rocchi e Luigi Valsecchi, Maria e Rinaldo 
def. don Contardo nell’anniversario della morte 
… 
Rosario 
… 

lunedì 12 
s. nome della 
b. Vergine Maria 

8.30 
11 
18.30 

… 
Matrimonio di Chiara Garofalo e Valon Gashi 
def. Gina e Angelo Gandolfi 

martedì 13 
s. Giovanni 
Crisostomo 

8.30 
18.30 

… 
def. Francesca Lemorelli Tavola 

mercoledì 14 
Esaltazione  
della s. Croce 

8.30 
18.30 

… 
def. Peppino, Luigi Stucchi 

giovedì 15 
b. V. Maria 
Addolorata 

8.30 
18.30 

… 
… 

venerdì 16 
Ss. Cornelio e 
Cipriano 

8.30 
18.30 

… 

def. Guido e zia Silvana 

sabato 17 
s. Satiro 
Liturgia delle ore 
I settimana 

16.30-18 
17-18  
18            
18.30 

il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica  
Rosario 

Secondo l'intenzione dell'offerente 
Domenica 18 
III dopo il Martirio 
di s. Giovanni 
il Precursore 
Giornata 
diocesana per il 
Seminario 

8      
10 
11.30         
18   
18.30 

def. Francesco Gatto e Vona Santa 
def. Lucia Maria Ferro 
… 
Rosario 
… 

 
È tornato alla Casa del Padre: Mario Farina di v. 11 febbraio 2. 
 

COME FAR CELEBRARE UNA S. MESSA 
 

La più bella preghiera 
 

La s. Messa è la più grande e la più bella preghiera che noi possiamo far celebrare ai 
sacerdoti per le nostre intenzioni. 
 

Far celebrare una Messa 
 

Si tratta di un atto di fede nella forza dell’offerta di Cristo al Padre che si rinnova in 
ogni celebrazione dell’Eucarestia. In ogni s. Messa noi offriamo le nostre intenzioni di 
preghiera, le nostre richieste, i nostri ringraziamenti nella preghiera perfetta di Cristo. 
 

PERCHÉ?  
- Per dire grazie 

Rendere grazie a Dio per un evento felice nella tua famiglia. Una grazia ottenuta. Un 
anniversario di nascita o di matrimonio. 

 

- Per un’intenzione particolare 
  Per la pace nel mondo. Per un amico in difficoltà. Per le vocazioni. 
  Per la società… 
 

- Per una vicinanza 
Chiedere l’aiuto a Dio di accompagnarti nei momenti importanti o difficili della tua 
vita. 

   

- Per i nostri defunti 
Affidare i nostri cari defunti alla misericordia di Dio per l’intercessione della Chiesa. 
 

 

 

* Per donazioni: 

 

- Parrocchia/oratorio IT04 N031 0422 9030 0000 0007 240 
- Scuola materna/Nido IT32 Q031 0422 9030 0000 0007 243 
- Per detrazioni fiscali contattare l'amministrazione parrocchiale 
 

* Recapiti:  

 

- Don Mario Fumagalli - parroco  t. 0341 364138   parroco@parrocchiadicastello.it 

 

- Don Mario Proserpio - residente           cell. 3392374695   mario.proserpio@alice.it 
 

- Caritas - caritas@parrocchiadicastello.it  
 

- Oratorio -  oratorio@parrocchiadicastello.it 
 

- Scuola materna e Nido dei passeri t. 0341 369337 

Coordinatrice coordinatricesi06@parrocchiadicastello.it 

Segreteria       segreteriasi06@parrocchiadicastello.it 
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