Monti di Sera - Comunità Pastorale Madonna di Campoè
Calendario Liturgico dal 20 al 26 Giugno 2022

20
lunedì

S. Luigi Gonzaga, religioso
bianco

21

Feria
rosso

martedì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 17.00 a Sormano Parrocchiale: S. Messa

ore 9.00 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Fontana Luigi; Sottocasa Mario e Piera

Le lampade ad olio ardono per:
Filippo e Debora - Carla, Angelo e Mario

Le lampade ad olio ardono per:
Giovanni - Attilio

22

Feria
rosso

23

Feria
rosso

Offerte alla Madonna di Campoè
Olio delle Lampade
€ 10
Per Carla, Angelo e Mario
Per Antonietta e Pierino Rusconi
Per Gianna e Piero
Per Gino e Pina
Per Armando e Famiglia
Per i Figli
Per i Nipoti e Pronipoti
Per la pace nel mondo
€ 50
Per la protezione di tutti i miei Cari

giovedì

mercoledì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 9.00 a Caglio Parrocchiale: S. Messa
Luigi e Famiglia Monti;
Giuditta, Antonia, Maria

ore 20.30 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Locatelli Marta, Rizzi Luigi e Giancarlo

Le lampade ad olio ardono per:
Piantalunga Franco, Teresina e Lina

Le lampade ad olio ardono per:
Lina e i suoi cari Vivi e Defunti

24

Santuario di Campoè

25

Sacratissimo Cuore di Gesù
rosso

Natività di S. Giovanni Battista
bianco

sabato

venerdì

Celebrazioni

Celebrazioni

ore 16.30 presso la RSA di Caglio: S. Messa
(riservata solo agli ospiti)

ore 18.00 a Campoè:
Antonia e Roberto; Michele;
Daniela e Alfredo (P.V.)

Le lampade ad olio ardono per:
Delloro, Rossini

Le lampade ad olio ardono per:
Delloro, Rossini - Maria e Mario

26

III dopo Pentecoste
rosso

domenica

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: S. Messa
Virginia, Augusta, Giuditta
ore 9.30 a Sormano Parrocchiale: S. Messa
Gina Mazza Conti; Angelo, Alda e Piero Sormani
ore 11.00 a Caglio Parrocchiale: S. Messa

ore 17.30 a Rezzago Parrocchiale: S. Messa
Masciadri Ernesto; Maspes Ettore, Conforti Rita

Le lampade ad olio ardono per: Antonia

Recapiti
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
Giuseppe Invernizzi (Sacrestia di Rezzago)
031. 667093
Ripamonti Andrea (Sacrestia di Caglio)
334.1779980
Torchiana Silvia (S. Messe Caglio - Olio Lampade)
3475434915
Maria Lingeri (Intenzioni S. Messe Sormano)
031.0352521
Bracchi Manuela (Santuario Madonna
Campoè) 339.4888940

Monti di Sera

Calendario Liturgico dal 20 al 26 Giugno 2022

Settimanale di informazione della Comunità Pastorale Madonna di Campoè
NUOVE MORMATIVE PER LE CELEBRAZIONI
A seguito delle decisioni del Governo e della lettera della Presidenza della CEI del 15 giugno 2022, dal 16 giugno 2022 è
in vigore un nuovo Protocollo, allegato a un Decreto del Vicario Generale e pubblicato sulla pagina Internet dell’Ufficio
Avvocatura Diocesana, riguardante le misure di prevenzione del SARS-CoV-2 nel contesto delle celebrazioni. Si riportano le
linee fondamentali:
1) L’utilizzo della mascherina all’interno dei luoghi sacri non è più obbligatorio, ma viene comunque raccomandato
sia durante le celebrazioni sia al di fuori di esse (ad esempio visite personali);
2) Divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali o è sottoposto ad isolamento;
3) Obbligo di igienizzare le mani prima dell’ingresso in chiesa. Pertanto, continueranno ad essere presenti liquidi
igienizzanti;
4) Non è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di un metro. Tuttavia, si raccomanda ai fedeli di non
creare in alcun modo situazioni di assembramento;
5) All’invito a scambiarsi la pace, si continuerà ad evitare la stretta di mano.
L’ulteriore allentamento delle misure restrittive mantenga comunque ciascuno di noi vigile e prudente nel
comportamento, nel rispetto delle principali normative in vigore e nell’utilizzo del “buon senso” quale ulteriore guida del
nostro agire all’interno della collettività.

ORATORIO DI SORMANO
Una scelta faticosa ma necessaria!
Una data, anno 2014. L’edificio facente parte dell’Oratorio san Giovanni Bosco di Sormano adibito a cine-teatro ha subito
nel mese di febbraio 2014 un incendio che lo ha reso totalmente inagibile ed inutilizzabile, anche nelle sue parti accessorie
a servizio del resto della struttura. E mi riferisco al locale caldaia ed all’impianto di riscaldamento che ad oggi sono anch’essi
inutilizzabili e rendono inutilizzabile, di fatto, l’intera struttura, tranne che per le parti esterne dei campi da gioco.
Come se non bastasse la revisione della struttura effettuata dai tecnici parrocchiali ha evidenziato, trascorsi alcuni anni dopo
il fatidico incendio, numerose carenze non sanabili con semplici interventi di manutenzione e di ripristino, riconducibili allo
stato di abbandono dell’edificio.
Attualmente l’intera struttura oratoriana con il cine-teatro dispone ormai a causa dell’abbandono di ambienti non più
funzionali a svolgere le attività pastorali.
Quello che era considerato un bel centro sportivo, ricreativo ed oratoriale situato a poche decine di metri dalla chiesa
parrocchiale, dotato di un campo da calcio, un campo da calcetto, un cine-teatro e di spazi per la ricreazione e per la
catechesi ormai versa in una condizione di totale abbandono e desolazione.
Per tali ragioni nel corso di questi anni la Comunità Pastorale Madonna di Campoè con i Consiglio Pastorale e Affari
economici organismi che rappresentano la Comunità e che sono preposti per aiutare e consigliare il parroco nelle scelte
pastorali e gestionali ed economiche ha cercato di ottimizzare le risorse disponibili dentro un progetto pastorale più
complessivo e rendere funzionali ed attive, con spazi attinenti gli immobili a sua disposizione, intendendo procedere con
la vendita di alcune strutture presenti non solo a Sormano ma anche nella altre due parrocchie di Caglio e Rezzago. La
Parrocchia di Sormano non potendo affrontare l’.ingente impegno finanziario riguardante la ristrutturazione del comparto
oratorio, dopo con non poche fatiche ed avere valutato diverse opportunità progettuali ma non non trovando altre strade
percorribili ha accettato la proposta da parte dell’Amministrazione del Comune di Sormano per l’acquisizione dell’intero
edificio compresi i campi di calcio tranne la parte riguardante l’ex bar. L’amministrazione comunale con l’acquisizione del
compendio oratoriano – ma come da accordi già sottoscritti anche del salone sottostante l’asilo - avendo la possibilità
di attingere a fondi e Bandi Concorso promossi dalla Regione Lombardia si impegna non solo a ristrutturare e rendere
sicuro il plesso oratoriano ma anche a dare alla parrocchia, qualvolta vi fosse necessità “previa convenzione”, l’uso delle
strutture una volta sistemate.
La Parrocchia per motivi ed esigenze pastorali provvederà ad eseguire opere di manutenzione straordinaria sulla sale al
piano terreno, ex bar, che saranno mantenute in proprietà adibendo tale locali ad uso catechetico e ludico ricreativo.
Si ritiene quindi di procedere con la vendita dell’immobile in cui si trova il compendio oratoriano utilizzando le risorse
ricavate per la gestione ordinaria della Comunità parrocchiale di Sormano.
Tenendo conto della genesi e della storia della intera struttura – l’oratorio è stato costruito nel corso di questi decenni
anche con il contributo economico del Comune - riteniamo che la vendita alla amministrazione comunale non ad eventuali
altri soggetti potrà garantire all’intera comunità civile notevoli benefici in termini di un possibile rilancio sociale e turistico
dell’intera zona ma soprattutto garantirà alla parrocchia una immagine propositiva di collaborazione e di attenzione alle
istituzioni presenti sul territorio.
Parroco don Walter

