
Appuntamenti e comunicazioni 
 

* INDULGENZA PLENARIA DEL ‘PERDONO DI ASSISI’ 
 

Lunedì 1° e martedì 2 agosto, visitando una chiesa parrocchiale, anche in occasione 
della Messa, si può ricevere l’indulgenza plenaria (che libera dalla pena temporale 
dovuta ai peccati) detta ‘Perdono di Assisi’ perché concessa dal Papa nel 1216 su 
richiesta di s. Francesco. 
Le condizioni per riceverla 
- Confessione e Comunione entro 8 giorni precedenti o successivi; 
- recita del Padre nostro, dell’Ave Maria e del Gloria al Padre, pregando secondo le 
intenzioni del Papa; 
- la recita del Credo. 
L’indulgenza si può riceversi una volta al giorno ed è applicabile a sé o ai defunti. 

 

* Il 7 è la 1^ domenica del mese: sollecitiamo il contributo al Fondo Castello Solidale. 
 

* Il 15, solennità dell’Assunta, l’orario delle Celebrazioni è festivo. 
 

* Sino a domenica 28 agosto:  
 orario Ss. Messe:  

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

 

* Per ricordare l’Arcivescovo Carlo M. Martini a 10 anni dalla morte e a 20 dalla rinuncia 
al governo pastorale della Diocesi di Milano 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. 

 

* 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 

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. 621 
 

Domenica 31 luglio 2022 - VIII dopo Pentecoste 
 

1Sam 8, 1-22a;  Sal 88 (89);  1Tm 2, 1-8;  Mt 22, 15-22 

Gli dissero: «Tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non camminano sulle tue orme. 
Stabilisci un re che sia nostro giudice, come avviene per tutti i popoli». Agli occhi di 
Samuele la proposta dispiacque, perché avevano detto: «Dacci un re che sia nostro 
giudice». Perciò Samuele pregò il Signore che gli disse: «Ascolta la voce del popolo, 
qualunque cosa ti dicano, perché non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, 
perché io non regni più su di loro. Come hanno fatto dal giorno in cui li ho fatti salire 
dall’Egitto fino ad oggi, abbandonando me per seguire altri dèi, così stanno facendo 
anche a te. Ascolta pure la loro richiesta, però ammoniscili chiaramente e annuncia 
loro il diritto del re che regnerà su di loro». La richiesta di un re da parte del popolo è 
segno della sfiducia nei confronti del Signore: fino a quel momento avevano potuto 
stabilirsi nella terra promessa e prosperare senza un’istituzione così forte, al 
contrario ora ritengono che la loro vita dipenda da una struttura umana. Questa 
parola non vuole contrapporre in modo ambiguo le istituzioni umane rispetto alla 
guida da parte del Signore, come se oggi fosse auspicabile un intervento religioso 
diretto nell’ambito sociale e politico. Al contrario, questa parola interpella ciascuno: 
troppo spesso si ha lo sguardo troppo corto, si affidano a persone umane ruoli e 
poteri che in realtà sarebbero solo del Signore. La nostra storia è nelle sue mani e 
tutti, fino ai rappresentanti delle istituzioni, possono agire bene quando riconoscono 
che il loro potere è limitato, tanto più efficace quando si tratta di un servizio per un 
bene comune del quale non si può disporre. 

 
Domenica 7 agosto 2022 - IX dopo Pentecoste 

 

1Sam 16, 1-13;  Sal 88 (89);  2Tm 2, 8-13;  Mt 22, 41-4 

 
Domenica 14 agosto 2022 - X dopo Pentecoste 

 

1Re 3, 5-15;  Sal 71 (72);  1Cor 3, 18-23;  Lc 18, 24b-30 

 
Lunedì 15 agosto 2022 - Assunzione della b. V. Maria 

 

Ap 11, 19; 12, 1-6a. 10ab;  Sal 44 (45);  1Cor 15, 20-26;  Lc 1, 39-55 
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Celebrazioni e intenzioni ss. Messe dal 30 luglio al 21 agosto 
 

 
 

giovedì 11 
s. Chiara 

18.30 def. Carla De Rocchi e Luigi Valsecchi 

venerdì 12 8.30 Per i vivi e def. iscritti al P. Consorzio s. Crocifisso 

sabato 13 
Liturgia delle Ore 
IV settimana 

17-18 
18        
18.30 

Adorazione eucaristica 
Rosario 
… 

Domenica 14 
X dopo 
Pentecoste 

8 
11 
18 
18.30 

… 
def. Lucia Maria Ferro 
Rosario 
… 

lunedì 15 
Assunzione della 
b. V. Maria 

8 
11 
18 
18.30 

… 
def. Virginio e Maria 
Rosario 
… 

martedì 16 18.30 … 

mercoledì 17 
s. Massimiliano 
Maria Kolbe 

8.30 def. Francesca Lemorelli Tavola 

giovedì 18 18.30 … 

venerdì 19 8.30 … 

sabato 20 
s. Bernardo 
Liturgia delle Ore 
I settimana 

16.30-17 
17-18      
18 
18.30 

il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica 
Rosario 
… 

Domenica 21 
XI dopo 
Pentecoste 

8 
11 
18 
18.30 

… 
… 
Rosario 
def. fam. Lorenzo Lazzari e Salvatore Valsecchi 

 
Sono tornati alla Casa del Padre: 
Francesca Lemorelli Tavola di v. Solferino 3, 
Benito Avella di v. Airoldi Muzzi, 
Serafina Barozzi Vassena di v. alle Fucine 3/B, 
Luigi Bonetti di v. Roncale 13, 
M. Elena Pellegrini Tasselli di v. Solferino 14. 

 

sabato 30 
Liturgia delle Ore 
II settimana 

16.30-18  
17-18  
18        
18.30 

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

Domenica 31 
VIII dopo 
Pentecoste 

8      
11          
18  
18.30  

def. Salvatore Lerose e Teresa Carvelli  
… 
Rosario 
def. Michele Larosa e Mariagrazia Silvestri 

lunedì 1/8 
s. Alfonso Maria 
de’ Liguori 

8.30    … 

martedì 2 
s. Eusebio 

18.30 … 

mercoledì 3 8.30   … 

giovedì 4 
s. Giovanni 
Maria Vianney 

18.30 def. Angela Valsecchi Lazzari, Fernando e Salvatore 
Zavaglia, Dante Colombo 

venerdì 5 
 

8.30   def. Gisella e parenti; secondo l’intenzione dell’offerente 
segue l’Adorazione eucaristica 

sabato 6 
Trasfigurazione 
del Signore 
Liturgia delle Ore 
III settimana 

16.30-18 
17-18  
18            
18.30 
  

il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica  
Rosario 
def.  Pasqualino Gnocchi e Natalina Mainardi, 
Giuseppina Valsecchi, Andrea e Stefano Vimercati 

Domenica 7 
IX dopo 
Pentecoste 

8      
11         
18   
18.30  

… 
… 
Rosario 
… 

lunedì 8 
s. Domenico 

8.30    def. Giuseppe Tocchetti e fam. Vitali  

martedì 9 
s. Teresa 
Benedetta 
della Croce 

18.30 … 

mercoledì 10 
s. Lorenzo 

8.30    secondo l’intenzione dell’offerente 


