Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 29 Giugno al 5 Luglio 2020

29

San Pietro e Paolo Apostoli
rosso

lunedì

30

Feria
rosso

martedì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 17.00 a Sormano Parrocchiale: S. Messa
Suffragi di Lavello del mese di giugno;
Angelina, Germano

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Sottocasa Antonio e Carmela; Maspes
Ettore, Rita; Mascheroni Antonio e Franco;
Lattuada Paola; Fontana Luigi

Le lampade ad olio ardono per:
tutti i Defunti

Le lampade ad olio ardono per:
Medici e Infermieri

1

2

Feria
rosso

Feria
rosso

giovedì

mercoledì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 9.00 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
Bianconi Santina e i Famigliari

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Invernizzi Franco; Bianconi Angelina; Paredi
Michele e Rosa; Bianchi Silvia

Le lampade ad olio ardono per:
la protezione di Maria

Le lampade ad olio ardono per:
Alessandra - Angelo Boldrini

3

San Tommaso Apostolo
rosso

4

rosso

sabato

venerdì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 16.30 a Sormano Parrocchiale: S. Messa
ore 18.00 Caglio Parrocchiale: S.Messa
Suffragi

Le lampade ad olio ardono per:
le Anime del Purgatorio

5

Le lampade ad olio ardono per:
Angelo Borgonovo

V Domenica dopo Pentecoste
rosso

Santuario di Campoè
Offerte alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade
€ 10
Per Sabrina
Per Famiglia Cascino e Rusconi
Per i Figli e i Nipoti
Per Lorenzo e Silvia
Per Alice e Chiara
€ 20
in memoria di Sottocasa Gina
e Sisti Angelo

Comunità Pastorale
Domenica 5 Luglio Festa
del Santuario di Campoè e
della
Comunità
Pastorale.
Dalle ore 16.00: Confessioni
presso il giardino di S. Paolo VI.
Ore 17,30: S. Messa presso l’area
esterna del Santuario

Oratorio Estivo
Carissimi,
al termine delle preiscrizioni
al Summerlife 2020, comunico
che il numero dei partecipanti
Pre - iscritti non ha permesso lo
svolgimento dell’attività estiva
rivolta ai nostri bambini e ragazzi.
Permettetemi di esprimere un
ringraziamento sia agli educatori
che a tutti voi per l’impegno
dimostrato nella realizzazione di
un Progetto Estate di qualità.
Augurando buone vacanze, vi
saluto cordialmente.
Parroco don Walter Anzani

domenica

Recapiti

Celebrazioni

Don Walter Anzani
Cell. 338.2102859
e-mail: walteranzani@gmail.com
Sito delle Parrocchie
www.madonnadicampoe.it
Suore del Santo Natale
031. 667005
Segreteria (Sabato ore 9.00/11.30)
Tel. 031.667090
e-mail
segreteria@madonnadicampoe.it
Carluccio Rocati (Sacrestia di Sormano)
031. 681628
Giuseppe Invernizzi (Sacrestia di Rezzago)
031. 667093
Giancarla Bianconi (Sacrestia di Caglio)
031. 667272
Lingeri Maria (Intenzioni S. Messe Sormano)
031 0352521

ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Pietro, Maria
ore 9.30 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Teresa e Giuseppe, Ivo e Luisa, Tarcisio; Locatelli Teresio, Egidio e Famiglia;
Gibillini Irma e Merzario Tommaso
ore 11.00 a Sormano Parrocchiale: S. Messa
Rizzi Mariangela; Sormani Antonio e Ciccarelli Giovanna; Prato Giovanna; Binda Eugenia
ore 17.30 a Campoè: S. Messa per la Festa di Campoè e della Comunità Pastorale
Angelo Boldrini

Le lampade ad olio ardono per: i miei cari
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Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè

IL SIGNORE E’ PRESENTE DENTRO LA MIA STORIA
Le domeniche dopo la Pentecoste ci invitano a riflettere e meditare sul progetto di amore che il Padre ha su
di noi. Siamo partiti sull’elemento fondamentale di questo progetto: l’uomo. Che veniva descritto come la
creatura più bella e più grande, fatta per essere immagine di Dio.
L’uomo è immagine di Dio quando è capace di amare come Dio stesso.
E domenica scorsa abbiamo visto come questo uomo è visto e collocato come il vertice del creato.
Ma quest’uomo purtroppo non ha saputo mantenere salda la relazione di amore con il suo Creatore. Nella prima
lettura troviamo Noè, uomo giusto incaricato dal Signore a salvare l’umanità dal diluvio universale; evento
che segna distruzione ma dall’altra anche rinascita della vita stessa, scaturita da una piccola popolazione
che sull’arca ha accettato di condividere l’esperienza drammatica del diluvio. Noè e gli uomini al suo seguito
hanno accolto l’invito del Signore…
Anche Gesù nel vangelo ricorda insieme a Noè anche Lot (Quando Dio decise di distruggere Sodoma e
Gomorra, due angeli in sembianze umane vennero ad avvertire Lot perché fuggisse. Una volta che Lot ebbe
fatto entrare i due nella sua casa e li ebbe rifocillati i Sodomiti bussarono alla sua porta per prendere i
due visitatori e abusare di loro. Lot, per fermare la folla, offrì loro le sue due figlie vergini perché venissero
violentate al posto degli angeli. A questo punto la folla inferocita venne fermata da un lampo abbagliante che
fece perdere loro la vista. Lot fuggì con la moglie e le figlie verso Zoar; ma durante la fuga sua moglie, per aver
contravvenuto all’ordine di non voltarsi a guardare, fu tramutata in una statua di sale).
Gesù ricorda che anche ai loro giorni l’umanità viveva il loro tempo e la loro storia nel ripetersi degli eventi e
delle vicende umane. Mangiano e bevono, “ prendono moglie e marito” e si danno da fare quindi lavorano
“ comprano, piantano…”.
In questa umanità, che può e desidera molto ma che rischia di errare senza meta, dove gli uomini corrono
da una parte e dall’altra ma senza senso, alcuni uomini hanno accettato di una forma e una meta, di dare un
senso alla loro vita e così hanno salvato la loro vita. Noè e Lot sono due esempi.
Solo così potremo comprendere come la presenza del Signore non è qualche cosa di lontano o di inafferrabile
ma è dentro la mia storia e le mie vicende umane a volte anche contorte e difficili. Solo rispondendo alla
chiamata del Signore sapremo dare senso alla nostra vita, cioè come ci dice San Paolo dare voce ai desideri
che sono secondo il cuore di Dio e questo lo si vede dai frutti. Se in noi prevalgono l’amore, gioia, pace,
magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé allora potremo di dire di avere spazio
in noi allo Spirito. E se nella nostra storia e nelle nostra quotidianità scopriremo i frutti dello Spirito allora
sapremo di non essere lontani dalla venuta del Regno di Dio.

