
Appuntamenti e comunicazioni 
 

* Sino a domenica 28 agosto, orario Ss. Messe:  
- festivo:   vigilia ore 18.30 - giorno ore 8 e 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 

 

* Da lunedì 29 agosto ritorna l’orario invernale delle Ss. Messe feriali e festive  
 

* 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. 
 

* DUE GIORNI DI ESERCIZI SPIRITUALI CON L’ARCIVESCOVO                                       
Dalla sera di venerdì 2 fino a domenica 4 settembre a Villa Sacro Cuore a 
Triuggio l’Arcivescovo mons. Mario Delpini predicherà un breve corso di 
Esercizi spirituali centrati sul tema della preghiera come propone nella 
lettera pastorale per l’anno 2022-23 “Kyrie, alleluia, amen”. L’esperienza è 
aperta a tutti sia con la partecipazione in presenza, sia on-line. Per 
informazioni e prenotazioni (entro il 25 agosto): tel. 0362919322; e-mail: 
prenotazioni.triuggio@centropastoraleambrosiano.it 

 

* 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. 622 

 
Domenica 21 agosto 2022 - XI dopo Pentecoste 

 

1Re 21,  1-19;  Sal 5;  Rm 12, 9-18;  Lc 16, 19-31 
Quando sentì che Nabot era morto, Acab si alzò per scendere nella vigna di 
Nabot di Izreèl a prenderne possesso. Allora la parola del Signore fu rivolta 
a Elia il Tisbita: «Su, scendi incontro ad Acab, re d’Israele, che abita a 
Samaria; ecco, è nella vigna di Nabot, ove è sceso a prenderne possesso. 
Poi parlerai a lui dicendo: “Così dice il Signore: Hai assassinato e ora 
usurpi!”. Gli dirai anche: “Così dice il Signore: Nel luogo ove lambirono il 
sangue di Nabot, i cani lambiranno anche il tuo sangue”». (1Re 21,16-19) 
Sarebbe semplice additare Acab come un malvagio così incallito da farne 
un mostro, lontano dalle esistenze comuni. Al contrario, la storia che lo 
riguarda descrive un’esperienza che tutti possono compiere: a partire da 
un desiderio proibito, ci si lascia ingannare come se fosse giusto 
realizzarlo, fino a rimuovere ogni ostacolo. Soprattutto quando si ritiene di 
avere il diritto di essere ritenuti maggiori di qualcun altro è molto facile 
trasformare il potere che si può esercitare nei suoi confronti come 
un’ingiustizia, un’usurpazione che non fa altro se non togliere dignità, vita. 
Il Signore, tramite la parola rivolta a Elia è molto chiaro, non si può dire di 
non capire che egli, sempre, condivide invece la parte di chi è oppresso. 
Sta a ciascuno, allora, decidere da che parte stare, innanzitutto verificando 
quali siano le situazioni di oppressione che si contribuisce a costruire, per 
cambiarle. 
 
 

Domenica 28 agosto - precede il martirio di s. Giovanni il Precursore 
 

2Mac 6, 1-2. 18-28;  Sal 140 (141);  2Cor 4, 17 – 5, 10;  Mt 18, 1-10 
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Celebrazioni e intenzioni ss. Messe dal 20 agosto al 4 settembre 

 
 

 

sabato 20 
Liturgial delle 
Ore I settimana 

16.30-18  
17-18  
18         
18.30 

Il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica  
Rosario 

def. Italo Bonaiti 
Domenica 21 
XI dopo 
Pentecoste 

8      
11          
18  
18.30 

secondo l’intenzione dell’offerente 
def. Mario e Carmela Colombo 
Rosario 
def. fam. Lorenzo Lazzari e Salvatore Valsecchi 

lunedì 22 
B. V. Maria 
Regina 

8.30 def. Aristide Raschetti 

martedì 23 
s. Rosa da Lima 

18.30 def. don Contardo, Giovanni, Giuseppina, Teresina 
Mauri e sorelle Mainetti 

mercoledì 24 
s. Bartolomeo 

8.30 def. Enzo Curti  

giovedì 25 
s. Lodovico 

18.30 def. fam. Maria e Egidio Bonacina con Luigi, 
Renato Bonaiti 

venerdì 26 
Madonna di 
Czestokowa 

8.30 def. Virginio e Maria, Rosetta Rotta nel XVI° annivers. 

sabato 27 
s. Monica 
Liturgia delle 
Ore II settimana 

16.30-18 
17-18  
18            
18.30 

il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica  
Rosario 
… 

Domenica 28 
Precede 
il martirio 
di s. Giovanni 
il Precursore 

8      
 
11         
18   
18.30 

def. Salvatore Lerose e Giuseppe, 
secondo l’intenzione dell’offerente 
… 
Rosario 
… 

lunedì 29 
martirio 
di s. Giovanni 
il Precursore   

8.30 
18.30 

def. Virginio e Maria  
… 

martedì 30 
b. Alfredo 
Ildefonso 
Schuster 

8.30 
18.30 

… 
def. Ersilia e Camillo Angioletti  

mercoledì 31 8.30 
18.30 

… 
… 
 

giovedì 1/9 
Giornata 
nazionale per 
la Custodia 
del Creato 

8.30 
18.30 

… 
def. Michele Larosa, Maria Grazia Silvestri  

venerdì 2 
primo venerdì 
del mese 

8.30 
18.30 

…, segue l’Adorazione eucaristica 
… 

sabato 3 
s. Gregorio 
Magno 
Liturgia delle 
Ore III settimana 

16.30-18 
17-18      
18 
18.30 

il parroco è presente per le Confessioni 
Adorazione eucaristica 
Rosario 
def. Dante Colombo, Luigia Scola 

Domenica 4 
I dopo il 
martirio 
di s. Giovanni 
il Precursore 

8 
10 
11.30 
18 
18.30 

… 
… 
… 
Rosario 
… 

 

Sono tornati alla Casa del Padre: 
Umberto Polvara di v. Pastrengo 15, 
Adriana Zanetti di v. Anzio 4, 
Maria Luisa Torta di v. Pastrengo 15. 
 


