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Da porre in evidenza

Da questa Domenica la nostra Comunità Pastorale
ha la gioia di conoscere chi sarà il nuovo Parroco.
Ogni Rosario che verrà recitato prima delle Messe e
ogni Messa di Feria da ora in avanti saranno un’incessante preghiera per lui da parte di coloro che
saranno i fedeli a lui affidati.
Così inizia il nostro benvenuto a Don Valter.

Comunicazione del Vicario Episcopale Monsignor Maurizio Rolla
Lecco, 20 giugno 2015
Carissimi,
dal 1° settembre p.v. don Valter Anzani è nominato dall’Arcivescovo nuovo Responsabile della Comunità Pastorale “Madonna di Campoè”. Don Valter, 49 anni, è originario di Lurago d’Erba ed è prete da 18 anni.
Viene dalla Parrocchia Maria Madre della Chiesa in Olgiate Molgora (LC) dove, da 10 anni, è Vicario Parrocchiale e incaricato della Pastorale Giovanile del Decanato.
In questa sua prima esperienza di Responsabile di Comunità Pastorale è importante che tutta la Comunità si esprima in
un’accoglienza fraterna, non faccia mancare il suo sostegno e metta in campo la preziosa collaborazione per il bene di
tutti. La nostra preghiera accompagni, fin d’ora, il dono del suo ministero in questa Comunità Pastorale.
								

Appuntamenti settimanali

Mons. Maurizio Rolla, Vicario Episcopale

A Don Valentino

Coro Madonna di Campoè

Comunicazione del Consiglio Pastorale ed Economico

Prove mercoledì 24 giugno ore 20.30

Parole per pensare

«Disinformazione , diffamazione e calunnia sono
peccato». Lo ha detto il
Papa nella messa a Santa
Marta. Bergoglio ha puntato il dito contro l’abitudine
di «dire soltanto la metà
che ci conviene», o raccontare per «rovinare la fama
di una persona», o «dire
cose che non sono vere», e
quindi «ammazzare il fratello».

Caro Don Valentino,
ci hai comunicato che dal prossimo settembre ci lasci e noi tutti vogliamo ringraziarti per tutto quello che tu sei stato per
noi in questi nove anni e per quello che ci hai insegnato.
Ci hai insegnato a pregare, facendoci riscoprire gesti, preghiere e canti che troppo frettolosamente avevamo dimenticato. Ci hai spiegato il senso profondo di questi gesti e di una Liturgia che è alla base della nostra fede cattolica.
Ci hai insegnato a riflettere, con omelie mai banali, mai scritte su un fogliettino o imparate a memoria.
Ci hai fatto capire che la cultura e la preparazione non sono doti inutili, anche in una piccola comunità periferica di montagna come la nostra. Ci hai insegnato che la nostra fede è fatta di scelte precise, di certezze e di no motivati.
Ci hai insegnato a fare e non a strafare, a capire e salvaguardare quell’immenso patrimonio di arte e di fede che sono le
nostre chiese. Credo che oggi possiamo essere tutti orgogliosi dei risultati raggiunti, primo quello relativo al Santuario
della Madonna di Campoè.
Ci hai insegnato a rispettare le regole del fare, le norme e le leggi, superando abitudini e logiche locali che oggi sono del
tutto anacronistiche .
Ci hai insegnato a camminare sempre con la schiena diritta, a non inchinarci davanti ai potenti e ai boriosi, ricordandoci
che ci si inginocchia solo davanti al Signore.
Sei stato un dono grande per tutti noi e per tutta la Comunità dei Monti di Sera: tu a settembre vai a Gorla Maggiore, ma
sappi che noi qui continueremo come tu ci hai insegnato.
Grazie Don Valentino.
				

Il Consiglio Pastorale ed il Consiglio Economico della Madonna di Campoè all’unanimità

Cit.

parrocchie di Caglio, Rezzago e Sormano. www.madonnadicampoe.it. pro manuscripto. stampato presso la Madonna di Campoè.

Calendario Liturgico - Tempo dopo Pentecoste

22

lunedì

Feria
rosso

celebriamo la Santa Messa
per i Sacerdoti
antifone a pagina 225

Celebrazioni
ore 8.30 a Sormano: Santo Rosario
ore 8.45 a Sormano: Santa Messa
Carboni Giuseppe; Benaglio Luigia

oggi le lampade ardono per:

Don Giuseppe - Filippo e N.N. di Rezzago

24

mercoledì

Natività del Battista
bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
antifone a pagina 145

Celebrazioni
ore 8.30 a Caglio: Santo Rosario
ore 8.45 a Caglio: Santa Messa
AMP

23

Offerte
martedì

Vigilia della Natività
bianco

celebriamo la Santa Messa
Propria
antifone a pagina 144

Celebrazioni
ore 20.00 a Rezzago: Santo Rosario
ore 20.30 a Rezzago: Santa Messa
Locatelli Giuseppe

Alla Madonna di Campoè

Olio delle Lampade
€ 10
Per i nostri progetti di lavoro
Per Elga
Per il capitolo generale delle
Suore del Santo Natale
Per Gianni e Dario
Per la salute
Per il mio lavoro
Per offrire l’Olio delle lampade
rivogersi alla sacrestia del Santuario
oppure chiamare allo 031. 667272

oggi le lampade ardono per:

Lucia, David, Alejandro - Gabriella

25

giovedì

Feria
rosso

celebriamo la Santa Messa
per i Sacerdoti
antifone a pagina 225

Celebrazioni
ore 16.40 a Rezzago: Santo Rosario
ore 17.00 a Rezzago: Santa Messa
Bianconi Francesco

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Raffaella, Cristian, Aurora - Rosetta P.

26

venerdì

Feria
rosso

celebriamo la Santa Messa
Propria
antifone sul foglietto

Celebrazioni
ore 16.45 a Villa Dossel: Santa Messa
Per le intenzioni degli ospiti

Nonna Irma - Lucia e Wilma

27

sabato

Sant’Arialdo
rosso

celebriamo la Santa Messa
Propria
antifone sul foglietto

Celebrazioni
ore 16.30 a Campoè: Confessioni
ore 17.00 a Campoè: Adorazione
ore 17.30 a Campoè: Santo Rosario
ore 18.00 a Campoè: Santa Messa
Bianconi Margherita

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Davide e Sandrine - Lucia e Wilma

28

Gianni e Dario - Susy e Giorgio

domenica

Quinta Domenica dopo Pentecoste. I settimana del salterio.

Recapiti
Don Valentino Viganò

031. 671651
Cellulare Don Valentino
348. 1602474
E-mail Don Valentino
signorparroco@libero.it
Sito delle Parrocchie
www.madonnadicampoe.it
Don Giovanni Colombo
333. 4134412
Suore del Santo Natale			
031. 667005
Segreteria Parrocchiale
solo il Sabato dalle ore 9.00 alle 11.30

031. 667090
Fax della Comunità Pastorale
031. 667090
Carluccio Rocati
Sacrestia di Sormano

rosso

Giuseppe Invernizzi

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: Santa Messa

031. 681628

Sacrestia di Rezzago

Virginio, Augusta e Elio

Giancarla Bianconi

ore 9.00 a Caglio: Santa Messa

031. 667093

Sacrestia di Caglio

Piero, Lisetta, Carla, Antonio, Emilia

ore 10.00 a Rezzago: Santa Messa

Luigi Arioli

Binda Alberto, Antonietta e Giuseppina; Favini Pierangela e Piero

031. 667272

Santuario di Campoè

ore 11.00 a Sormano: Santa Messa

Sormani Angelo e Piero; Prato Giacinto

Lingeri Maria

031. 667356

Intenzioni S. Messe Sormano

031. 670794
Emergenze per Agonie e Funerali
oggi le lampade ardono per:

Massimo Quairoli - Susy e Giorgio

In caso il Parroco non fosse reperibile

349. 3698180

