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10 luglio 2022 – V dopo Pentecoste.  
 

Gen 18, 1-2a. 16-33; Sal 27-28; Rm 4, 16-25; Lc 13, 23-29 
«Signore, sono pochi i salvati?». In cammino verso Gerusalemme, Gesù si sente rivolgere questa domanda 
teologica, ma soprattutto, teorica. A lui però non interessa questo dibattito astratto. Non gli importa il numero dei 
salvati, nel regno. Egli si incarica piuttosto di personalizzare la questione, coinvolgendo chi gli ha rivolto la 
domanda e, attraverso loro, noi: «Non perdetevi in problemi secondari, ma sforzatevi, lottate in prima persona!». 
Per che cosa? Per entrare attraverso la porta stretta nella via che conduce alla vita. Ovvero: per vivere una vita 
degna di questo nome, accettando di pagare il caro prezzo dell'amore. Ecco il senso, lo scopo di ogni nostra 
autentica lotta contro le seduzioni del male. E il fatto che la porta sia stretta e che resti aperta per un tempo 
limitato non significa che i salvati siano pochi, ma che non c'è tempo da perdere. Non è sufficiente essere figli di 
Abramo, occorre la fede di Abramo; non bastano l’appartenenza ecclesiale o la partecipazione al sacramento 
dell'eucaristia: «Abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze!» …Nessuna 
sicurezza religiosa, dunque, e sappiamo bene quanto Gesù sia stato chiaro nel contrastare tale malinteso. Il 
problema è che ci ricadiamo spesso: non potremo però dire che Gesù non ci abbia messo in guardia. Infine, la 
nostra “battaglia” non si fonda sulle nostre forze, altrimenti sarebbe persa in partenza. La nostra possibile vittoria 
riposa sulla relazione con il Signore. Non dobbiamo ingraziarcelo perché ci apra la porta o – peggio – sforzarci di 
meritare il suo amore. No, l'amore di Dio non si merita, lo si accoglie con gratitudine e lo si condivide 
con gratuità. Questa dunque la nostra lotta essenziale: predisporre ciò che possiamo perché la grazia della 
salvezza ci trovi disposti a lasciare agire il Signore in noi. 

 
Celebrazioni e intenzioni ss. Messe (Liturgia delle ore III settimana) 

 
sa 9  - 16.30-18 il parroco è presente per le
 Confessioni 

 17-18 Adorazione eucar., 18 Rosario
 18.30 Ad mentem offerentis; def. Anna 
  Brigatti e Alfredo Dell’Oro 
 

Do 10 - V dopo Pentecoste 
 8 def. Ernesto e Concetta 
 11 …,   18 Rosario 
 18.30 … 
 

lu 11 - s. Benedetto, abate, patrono d’Europa    
 8.30 def. Carla De Rocchi e Luigi  
  Valsecchi 
 

ma 12 - ss. Nàbore e Felice 
 18.30 … 

 

me 13 - 8.30 def. Padre Antonio Maria Astolfi 
 
 
 

 
 

 

gi 14  - 18.30  def. Ivan Fiorini; Elisa Colombo Pozzi;     
                        Maria Calvetti 
 

ve 15  - s. Bonaventura 
 8.30 def. Giuseppina e Angelo, Vittorio 

Desina, Maria e Carlo Recalcati 
 

sa 16  - 16.30-18 il parroco è presente per le 
 Confessioni 
 17-18 Adorazione eucar., 18 Rosario
 18.30 def. Simona Mazzoleni; Olga Conti ved.
  Conti nel XXX° anniv. della morte 
 

Do 17 - VI dopo Pentecoste 
 8, … 
 11 def. Lucia Maria Ferro 
 18  Rosario 
 18.30 … 
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Appuntamenti e comunicazioni 
 

* Si è felicemente concluso l'oratorio feriale estivo. Un 
ringraziamento speciale alle educatrici responsabili 
Anna Maria Maggioni e Giulia Cattaneo e a tutti 
coloro che hanno collaborato per la buona riuscita: 
animatori, addetti alla distribuzione del cibo, 
mamme che sono occupate dell’accoglienza e per le 
pulizie, accompagnatori delle uscite e il signor 
Silvano Tornioli per l’assistenza al Palladium. 

 

* E’ disponibile in fondo alla chiesa l’ultimo numero di 
Parole di Vita. Invitiamo a depositare una libera 
offerta nella cassetta dedicata. 

 

* Orario ss. Messe sino a domenica 28 agosto. 
 

 - festivo:  vigilia ore 18.30  
      giorno ore 8, 11, 18.30 
 - feriale:  lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30 

  martedì e giovedì ore 18.30 

 

* Orario estivo segreteria parrocchia: 
da lunedì a sabato ore 10-12, 
martedì anche 16-18. 

 

* Da venerdì 14 a martedì 18 ottobre ospiteremo una 
Missione Vocazionale in città estesa al decanato di 
Lecco. 40 seminaristi, del Seminario di Venegono, 
saranno tra noi per offrirci, con la loro presenza 
gioiosa, la testimonianza di una vita al servizio di 
Dio. Mentre ringraziamo il 
Signore per questo meraviglioso dono, iniziamo a 
chiedere che la Missione risulti una provocazione 
per i ragazzi e giovani, le famiglie e le nostre 
comunità, perché la vita sia percepita come 
vocazione, come chiamata di Dio a seguirlo. 
 

* Da lunedì 24 a giovedì 27 ottobre ’22 è in programma 
un pellegrinaggio a Roma. Per ora possiamo anticipare 
che presiederà l’Eucaristia il Card. Gianfranco Ravasi 
con il nostro gruppo martedì 25 in s. Pietro e 
mercoledì 26 parteciperemo all’Udienza con il Papa. 
Sollecitiamo l’iscrizione in segreteria. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
* Per donazioni: 

     - Parrocchia/oratorio 
IT04 N031 0422 9030 0000 0007 240  

- Scuola mater./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                 cell. 3392374695 
   mario.proserpio@alice.it 
 

- segreteria parrocchiale                  t. 0341 364138 
   segreteria@parrocchiadicastello.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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orario segreteria parrocchia-oratorio, 
v. Fogazzaro 26 

lunedì - sabato ore 10 - 12, martedì anche 16 - 18. 
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