
Appuntamenti e comunicazioni 
 
* E' la prima domenica del mese: sollecitiamo il contributo mensile al Fondo Castello    
   solidale. 
 

* Martedì 6 alle 20.45 in oratorio si riuniscono i Ministri straordinari della Comunione 
eucaristica.  

 

* Mercoledì 7 alle 21 in oratorio l’incontro dei partecipanti del Gruppo liturgico. 
 

* E’ il primo mercoledì del mese: alle 20.45 riprende la recita del s. Rosario in chiesa. 
 

* Giovedì 8, festa della Natività della B. Vergine Maria, l’Arcivescovo Mario 
presiederà in Duomo, alle 9.30, la s. Messa che aprirà il nuovo anno pastorale. 
La s. Messa verrà trasmessa in diretta su Telenova (canale 18 del digitale terr.), sul 
portale diocesano www.chiesadimilano.it e sul canale Youtube.com/chiesadimilano. 
 

* Al Palladium: venerdì 2, sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 settembre alle 21 
 la proiezione di: MINIONS2 – COME GRU DIVENTA CATTIVISSIMO. 
 La domenica proiezione anche alle 16. 
 
 

* 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 
 

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. 622 

 
Domenica 4 settembre - I dopo il Martirio di s. Giovanni il Precursore 

 
Is 30, 8-15b;  Sal 50 (51);  Rm 5, 1-11;  Mt 4, 12-17 

Così dice il Signore Dio: «Su, vieni, scrivi questo su una tavoletta davanti 
a loro, incidilo sopra un documento, perché resti per il futuro in 
testimonianza perenne. Poiché questo è un popolo ribelle. Sono figli 
bugiardi, figli che non vogliono ascoltare la legge del Signore. Essi 
dicono ai veggenti: “Non abbiate visioni” e ai profeti: “Non fateci 
profezie sincere, diteci cose piacevoli, profetateci illusioni! Scostatevi 
dalla retta via, uscite dal sentiero, toglieteci dalla vista il Santo 
d’Israele”». (Is 30,8-11) Non è facile ascoltare la voce di un profeta: chi 
riporta la Parola del Signore è esigente e radicale, proprio come la 
Parola che trasmette. È reazione comune quella di mettere a tacere 
quelle parole, preferendone altre, meno incisive, ma più rassicuranti. 
Quanto avvenuto nei confronti dei profeti, in fondo, è ciò che si ripete 
ancora oggi, nei confronti dell’informazione, degli intellettuali, dei 
maestri spirituali, anche nei confronti della propria coscienza. Eppure, il 
cristiano è in grado di accettare anche ciò che non lo favorisce, poiché 
sa che proprio tramite la conversione potrà incontrare il Signore, potrà 
essere pienamente umano. 
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Celebrazioni e intenzioni ss. Messe dal 3 al 11 settembre 
 

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 
def. Angela Valsecchi Lazzari 

lunedì 5 
s. Teresa di 
Calcutta 

8.30 
18.30 

… 
def. Giuseppina Valsecchi 

martedì 6 

 
8.30 
18.30 

… 
def. fam. Ierardi  

mercoledì 7 
b. Eugenia picco 

8.30 
18.30 
20.45 

… 
def. Flaminia  
s. Rosario mensile 

giovedì 8 

Natività della 
b. V. Maria 

8.30 
18.30 

… 
… 

venerdì 9 
 

8.30 
18.30 

per i vivi e def. iscritti al Pio Consorzio s. Crocifisso 

… 
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 
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 
… 

 
Sono tornati alla Casa del Padre:  
Evangelista Stevanin di v. Galandra 30, 
Maria Vittoria Migliari di v. Salerno 1, 
Giorgio Riva di c. Matteotti 9/G, 
Maria Grazia Pozzi Branchini di v. Cellini 11. 
 

COME FAR CELEBRARE UNA MESSA 
 

La più bella preghiera 
 

La 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 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.  


