
S. MESSE AL CIMITERO 
dal 15 giugno al 15 agosto 

 
Parrocchia S.S. Pietro e Paolo - Virle 

ogniÊmartedìÊalleÊoreÊ20.00: 
à 28Êgiugno,Ê5-12-26Êluglio,Ê2-9Êagosto. 

InÊquestiÊgiorniÊèÊsospesaÊlaÊS.ÊMessaÊdelleÊoreÊ8.30Ê 
inÊchiesaÊparrocchiale. 

à 15ÊagostoÊS.ÊMessaÊalleÊoreÊ18.00. 
 

Parrocchie S. Giovanni e S. Carlo  
ogniÊmercoledìÊalleÊoreÊ20.00: 

à 15-22-29Êgiugno,Ê6-13-27Êluglio,Ê3-10Êagosto. 
 
OgniÊgiovedìÊalleÊ20.00ÊS.ÊMessaÊalÊLaghettoÊdelÊSantuarioÊ(restaÊlaÊcele-

brazioneÊdelleÊ17). 
Ê 

Gesù non va in vacanza continua a bussare  
alla porta del cuore anche nel bel mezzo dell’estate. 

“Venite in disparte e riposatevi un po’” disse un giorno Gesù ai suoi discepoli. 

È la parola che ripete oggi, perché abbiamo bisogno di un po’ di vacanza per disporre del 
nostro tempo e delle nostre scelte; abbiamo bisogno di un po’ di vacanza per riordinare la 
nostra vita e verificare quali sono i nostri veri interessi. 

Di fatto il lavoro, la professione, la stessa vita di famiglia e di casa, i rapporti obbligati con 
un certo numero  di persone, tendono a  logorarsi per  l’ansietà con cui sono vissuti 
nell’incalzare delle urgenze. Nella fatica e nell’affanno il criterio del vero e del giusto si 
offusca ed emergono quei criteri di profitto, di benessere materiale, di successo che oggi 
si impongono prepotentemente. 

La vacanza  è, allora, un  tempo  utile  per recuperare  i valori  evangelici: il  silenzio, la 
riflessione, la preghiera e la contemplazione. 

Valori necessari  alla  nostra “umanità”:  nel silenzio  riusciamo a percepire  le voci più  
significative della storia umana e della nostra storia personale; nella riflessione possiamo 
vincere  le tentazioni mondane, la  nostra  superficialità e ritrovare  il nostro “io”; nella 
preghiera incontriamo il Signore, fonte e meta della nostra vita, e da lui riceviamo forza e 
stimolo per il  cammino quotidiano  che si snoda tra giorni di luce e giorni di buio, tra 
sofferenze  e  gioie; nella  contemplazione  sperimentiamo  l’infinita bellezza  di  Dio e 
gustiamo la vera gioia, quella della sua presenza in noi e del suo infinito amore. 

Ancora una volta, Signore, ti presenti come colui che offre pace e ristoro a chi è affaticato 
e oppresso. Quante volte la vita toglie serenità e gioia di vivere! Tu vuoi farci dono di una 
pace e  serenità che  non vengano  meno nella nostra esistenza, anche quando questa ci ri
serva momenti dolorosi, situazioni faticose. Per questo ci indichi la strada sicura: venire 
da te, imparare  da te,  accogliere la  tua parola. Conserva  nel mio  cuore la tua parola     
fammi sperimentare la gioia e la pace che doni a chi ti è amico, viene da te e impara da te. No ziario se manale comunitario  

 7 - 14 agosto 2022 

Parrocchie di San Giovanni Ba sta, 
San Carlo Borromeo e dei San  Pietro e Paolo 

Domenica 7 agosto 
XIX tempo ordinario 

Terza del Salterio 

 
LcÊ12,32-48 

 
Anche voi tenetevi pronti.  



SANTE MESSE  7 - 14 agosto 2022 

Oroooooooo 

  San Giovanni San Carlo 

Domenica 7 
XIX tempo ordinario 

08.00 def. Silvio, Lucia, Arturo 
                 e Marietta 
 

10.30  
 
 
 
 

18.30  

07.30 def. Domenico Zani 
 
10.00 def. Annarosa, Giovanni 
                 e Lino 
 
 

Lunedì 8 
 

08.00 def. Valentina Lauria 08.30 def. Rina e Luigi 
 

 

Martedì 9 
S. Teresa Benedetta 
della Croce, vergine 
e madre - Patrona 
d’Europa  

08.00  def. Alfredo 08.30 def. Emilio Valle 

Mercoledì 10 
S. Lorenzo, diacono 
e martire 
 

08.00 def. Giuditta e Paolino   
 
 
 
 

20.00 S.MESSA AL CIMITERO 

08.30 def. Fam. Bonometti e 
                 Tirini 
 
 

20.00 S.MESSA AL CIMITERO 

Giovedì 11 
S. Chiara, vergine 

 
 

18.30 def. Giancarlo  
                 Cavagnini (5°  
                 anniversario) 

08.30 def. Pietro e Battista 

Venerdì 12 
 

08.00  08.30 def. Santina e Maria      
                 Edda 
 
20.00  

Sabato 13 
 

 
 
18.30 def. Battista 
         def. Renato  

08.30 
 
18.30 def. Maurizio, Silvio 

Domenica 14 
XX tempo ordinario 
 

08.00  
 

10.30 def. Pietro e Rosa  
 
 

18.30 def. Vincenzo, Giulia 
                 Aldo, padre 
                 Michelangelo e  
                 Angioletta  
           

07.30 def. Mario e Carla 
 
 

10.00 def. Carolina, Giovanni 
          Marì, Angela e Giuseppe 
 
 

07.30 def. Lavinia e Girolamo
 

09.00 def. Roberto e Gianbattista
                
 

10.30 
 

18.00 def. Eleonora e Vittorio

08.30   
 

 
 
 
 
 
 
 

20.00 

08.30 

08.30 

 
 
 
20.00 def. Gigi Cantaboni

 
 
 
 
 

18.00 def. Mirella e Marco      
                 

07.30 def. fam. Santo Piccinelli
 

09.00 def. Ernesta e Umberto
          
 

10.30 def. Francesco Garletti
 

18.00 

 Appuntamenti settimanali 
 Santi Pietro e Paolo 

07.30 def. Lavinia e Girolamo 
 

09.00 def. Roberto e Gianbattista 
                (in San Giuseppe) 
 

10.30  
 

18.00 def. Eleonora e Vittorio 

08.30    
 

 
 
 
 
 
 
 

20.00 S. MESSA AL CIMITERO 

08.30  

08.30  

 
 
 
20.00 def. Gigi Cantaboni 

 
 
 
 
 

18.00 def. Mirella e Marco       
                 Sberna 

07.30 def. fam. Santo Piccinelli 
 

09.00 def. Ernesta e Umberto 
          (in San Giuseppe) 
 

10.30 def. Francesco Garletti 
 

18.00  

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

* Parrocchia di S. Giovanni Battista 
Ogni sabato dalle ore 20.00 alle 23.00. 
 

* Parrocchia di S. Carlo 
Ogni  mercoledì dalle 17.00 alle 18.30 e ogni 
domenica pomeriggio dalle ore 17.00 alle 
18.00. 

 

DEFUNTI 
 

Preghiamo per i defunti di questa settimana: 
Teresa Castelnovo in Pasolini. 

 

GIORNATA della CARITAS  
Domenica 7 agosto 

Ogni prima domenica del mese, siamo tutti invitati a 
depositare nei cesti presso le nostre chiese parrocchiali: 

generi alimentari non deperibili  
(tonno in scatola, olio, zucchero, ecc.) 

prodotti per la cura personale e della casa,  
materiale scolastico da destinare ai bisognosi. 

 
In particolare da questo mese vi chiediamo materiale  

scolastico in modo da essere preparati per  settembre. 
 

GRAZIE per la vostra generosità. 

Variazioni S. Messe 
 

Parrocchia S. Giovanni Battista 
al giovedì la S. Messa sarà solo alle 18.30  
                 (sospesa quella delle 8.00). 
 
Parrocchia SS. Pietro e Paolo – Virle 
al venerdì la S. Messa sarà solo alle 20.00  
                 (sospesa quella delle 8.30). 
 
Parrocchia S. Carlo Borromeo 
la domenica le S. Messe saranno alle 7.30  
e alle 10.00.                 


