
 

*  A partire da questa domenica questo foglio avrà la cadenza quindicinale. 
 

* Il 24 luglio, domenica che precede la memoria liturgica dei santi Gioacchino e Anna - 
genitori della vergine Maria, in tutta la Chiesa si celebrerà la Giornata dei nonni e degli 
anziani, a cui sarà annessa l’Indulgenza plenaria per gli anziani e coloro che si dedicano 
alla loro cura. 

 

* Orario ss. Messe sino a domenica 28 agosto.  
 - festivo: vigilia ore 18.30 -  giorno ore 8, 18.30 

- feriale: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30 - martedì e giovedì ore 18.30 
 

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

* Per ricordare l’Arcivescovo Carlo M. Martini a 10 anni dalla morte (31 agosto 2012) e a 
20 dalla sua rinuncia per raggiunti limiti di età al governo pastorale della Diocesi di 
Milano (11 luglio 2002) e per ripensare il suo ricchissimo magistero, il sito della Diocesi 
(www.chiesadimilano.it) propone un itinerario: «Martini in 8 parole: Farsi prossimo, 
città, guerra e pace, comunicazione, Europa, Parola, Chiesa in uscita e dialogo». 
Una volta alla settimana, il lunedì, a partire dall’11 luglio scorso fino al 29 agosto, viene 
pubblicato un dossier che ha per titolo una delle parole elencate. 
 

* Venerdì 29 luglio alle 9.30 è in programma una visita guidata all’Archivio-museo della 
nostra parrocchia. Per maggiori informazioni e la prenotazione si prega di contattare: IL 
GIGLIO, v. Ghislanzoni 91 - Lecco, da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12, 
tel.  0341 287592  opp. 348 5272116,   ilgiglio@comune.lecco.it 
 

* 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  tel. 0341 364138   parroco@parrocchiadicastello.it  

 

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

- Segreteria parrocchiale                tel. 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 
 

 
 

 

 
Domenica 17 luglio 2022 - VI dopo Pentecoste 

 

Es 24, 3–18;  Sal 49-50;  Eb 8, 6-13a, 8a;  Gv 19, 30-35 

“È compiuto!”. Cosa è compiuto? Tutto è compiuto: è compiuta la salvezza, che l’uomo 
attende, è compiuta la liberazione dal male e dalla morte, che segnano la condizione 
umana, è compiuta la promessa di bene, di bello, di vero che ogni cuore desidera. Il gesto di 
Gesù che muore in croce, donando la sua vita e abbandonandosi al Padre, è il gesto 
definitivo dell’Amore di Dio verso l’uomo e troverà il suo coronamento nella resurrezione. 
Ma noi, come possiamo fare esperienza oggi della salvezza, della liberazione e della 
promessa compiuta? La Tradizione della Chiesa ha visto nell’acqua e nel sangue usciti dalla 
ferita del costato il riferimento ai due sacramenti fondamentali mediante i quali il 
Crocefisso ci salva oggi: il Battesimo e l’Eucaristia. L’acqua ci rimanda al Battesimo, nel 
quale rinasciamo a vita nuova ed il sangue all’Eucaristia, memoria permanente del sacrificio 
di Gesù e presenza viva del suo Corpo, fondamento della carità e dell’amore tra i fratelli. Un 
altro segno evidente della presenza di Gesù sono i testimoni. I tanti santi ricordati in questo 
periodo, da san Benedetto a sant’Enrico, da san Camillo a santa Maria Maddalena, da san 
Giacomo a sant’ Anna, fino ai “santi della porta accanto”, vicini a noi, ci testimoniano che la 
salvezza e la liberazione compiute in Gesù sono una esperienza reale: la loro testimonianza 
è vera e anche noi possiamo credere. 

 

Domenica 24 luglio 2022 - VII dopo Pentecoste 
 

Gs 24, 1–2a. 15b-27;  Sal 104-105;  1Ts 1, 2-10;  Gv 6, 59-69 
Il sesto capitolo del Vangelo di Giovanni ci parla della moltiplicazione dei pani e dei pesci e 
dei discepoli che sfamano la folla distribuendo il pane, dopo che Gesù ha reso grazie al 
Padre. La folla dapprima acclama il Signore Gesù, ma quando egli parla di sé come del vero 
Pane di vita eterna, non tutti capiscono e molti lo abbandonano. Per noi cristiani la 
celebrazione domenicale dell’Eucarestia - lo spezzare il Pane in comunità - è fondamentale. 
Solo così siamo certi di rimanere in Gesù... Se fossi stata a Cafarnao… alla domanda che 
Gesù rivolse ai suoi discepoli, come avrei risposto? Se ci guardiamo intorno, sembra che 
molti abbiano perso la via che conduce al Signore, ma lo Spirito di Dio ci parla ancora e ci 
ricorda le parole di Gesù, così che possiamo un giorno incontrarci. 
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Sabato 16 16.30-18  il parroco è presente per le Confessioni 
17-18  Adorazione eucaristica 
18         Rosario 
18.30 def. Simona Mazzoleni; Olga Conti ved. Conti nel XXX° anniv.   

Domenica 17 

VI  dopo 
Pentecoste 

 

8      … 
11          def. Lucia Maria Ferro; Ivano Antoniazzi 
             salutiamo e ringraziamo Suor Julie da 8 anni nella nostra   
            comunità e ora destinata ad altro incarico 
18  Rosario 
18.30 … 

Lunedì 18 8.30   … 

Martedì 19 18.30 def. Alberto Comi  

Mercoledì 20 8.30  def. Rosa Lucente, Rosa Carvelli, Francesco e Vincenzo 

Giovedì 21 18.30 def. Alberto Comi; don Contardo, Giovanni, Giuseppina,   
          Teresina Mauri e sorelle Mainetti 

Venerdì 22 

s. Maria 
Maddalena 

8.30  def. Aristide Raschetti 

Sabato 23 

S. Brigida 

16.30-18  il parroco è presente per le Confessioni 
17-18  Adorazione eucaristica 
18         Rosario 
18.30 def.  Pasqualino Gnocchi; 
              Antonella Negri Rotta e Luciano Rovati 

Domenica 24 

VII  dopo 
Pentecoste 

Giornata 

dei nonni e degli 
anziani 

8      … 
11         def.  Anna Colombo e familiari; 
            Maria Ines, Julio e German Santos, Catalina Ascencio 
18  Rosario 

18.30 … 

Lunedì 25 

s. Giacomo 

8.30   … 

Martedì 26 

ss. Gioacchino e 
Anna, genitori 
della b. V. Maria 

18.30 def. fam. Valsecchi e Canella con Luigi; Michele Cavallo 

Mercoledì 27 8.30   … 

Giovedì 28 

ss. Nazàro e Celso 

18.30  … 

Venerdì 29 

s. Marta, Maria e 
Lazzaro 

8.30   … 

Sabato 30 16.30-18  il parroco è presente per le Confessioni 
17-18  Adorazione eucaristica 
18         Rosario 
18.30 secondo l’intenzione dell’offerente, 
              def. Ersilia e Camillo Angioletti, 
              Luciano Rovati e Antonella Negri Rotta 

Domenica 31 

VIII  dopo 
Pentecoste 

 

8      def. Salvatore Lerose e Teresa Carvelli 
11         … 
18  Rosario 

18.30 def. Michele Larosa e Mariagrazia Silvestri 

Celebrazioni e intenzioni ss. Messe dal 16 al 31 luglio 
(Liturgia delle Ore IV settimana) 


