Monti di Sera
settimanale di informazione e formazione

comunità pastorale “Madonna di Campoè”

9 luglio 2015

Da porre in evidenza

anno IX. numero 44

Sabato 15 Agosto alle ore 20.30 a Rezzago
processione Mariana e Benedizione Eucaristica.
C’è la possibilità di far celebrare o rinnovare l’adesione per la celebrazione
di 12 Sante Messe a Campoè per i propri cari Defunti,
il primo sabato di ogni mese alle ore 18.00.

Prepariamoci a guardare a Maria nostra Madre che
viene assunta in cielo. E preferiamo il Paradiso ad
ogni altro bene.

Alla Messa verranno ricordati i nomi dei fedeli Defunti.
L’offerta per queste 12 Messe annuali è di € 150,00.
E’ possibile prenotarle in Segreteria Parrocchiale o dopo le Celebrazioni a Campoè.
Si inizia dal primo sabato del mese di Settembre 2015.

Per la tua formazione
Nove idee per recitare il Rosario
quando si è molto occupati
A volte pensiamo che pregare
sia una cosa complicata...

Parole per pensare

Purtroppo oggi certi cattolici pretendono che codesto
impulso a rivestire di bellezza il culto sia in contrasto con l’ideale evangelico della povertà. Così ci
si viene a dire che in nome
della povertà evangelica
le chiese dovrebbero essere semplici , nude , prive di
ogni ornamento. Ma i cattolici che così pensano scambiano la povertà evangelica
con la prosaicità della vita
di ogni giorno del mondo
moderno. Non si accorgono
affatto che il sostituire alla
bellezza il comfort col lusso
che spesso ad esso si unisce)
è l’antitesi della povertà
evangelica; più di quanto
possa esserlo la bellezza in
sé , perfino in sue forme vistose .
Cit.

Ho deciso che recitare il Rosario ogni giorno sarà una
priorità nella mia vita. Se pensi di non avere 20 minuti per
sederti a recitare preghiere a Maria e a meditare sui misteri della vita di suo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo,
io troverò 20 minuti nella tua agenda piena. Tieni conto
del fatto che non devi recitare i cinque misteri in modo
continuativo. Puoi dividerli durante la giornata, e non è
necessario portare un rosario con te, perché hai 10 dita
che ti aiuteranno allo scopo.
Ecco 9 occasioni perfettamente appropriate per recitare
il Rosario OGGI, per quanto sia piena la tua giornata.
1. Mentre corri
Sei abituato a correre regolarmente? Accompagna la tua
attività fisica recitando il Rosario, anziché ascoltando
musica. Su Internet puoi trovare molti podcast (mp3) e
applicazioni che ti permetteranno di ascoltare e pregare
mentre corri.
2. In automobile
È sorprendente come ho imparato a recitare il Rosario
mentre mi sposto da una parte all’altra, mentre vado
al supermercato, a fare benzina, a portare i bambini a
scuola o a lavoro. I viaggi in macchina in genere durano
più di venti minuti, e quindi ne approfitto attivamente.
Uso un CD con il Rosario e lo recito mentre lo ascolto. Mi
fa sentire come se stessi pregando in gruppo.
3. Mentre pulisci
Prega mentre passi l’aspirapolvere, pieghi i panni,
spolveri o lavi i piatti. Mentre lo fai, puoi intercedere e
benedire con la tua preghiera tutti coloro che si vedranno beneficiati dai tuoi sforzi per una casa più pulita e
organizzata.
4. Mentre porti a spasso il cane
Porti il tuo cane a spasso tutti i giorni? Approfittare della
durata della passeggiata per recitare il Rosario è molto

meglio che lasciare che la tua mente vaghi senza senso.
Tienila concentrata su Gesù e Maria!
5. Nella tua pausa pranzo
Prendi un tempo di riposo ogni giorno per pranzare e
sederti in silenzio a recitare il Rosario. Nei mesi estivi
potresti farlo all’aperto e contemplare le bellezze della
natura che Dio ci ha donato.
6. Passeggiando da solo/a
Una volta a settimana, pensa di recitare un Rosario
camminando. Tieni il rosario in mano e cammina al ritmo
della preghiera. Altre persone potrebbero vederti mentre lo fai, quindi dovrai essere coraggioso/a e dare una
testimonianza allegra di preghiera. Un sacerdote della
mia parrocchia era solito farlo in luoghi visibili della città
ed era incredibilmente potente vederlo pregare mentre
camminava sotto gli occhi di tutti.
7. Prima di andare a dormire
È un bel modo di avere Gesù e Maria come ultimi pensieri nella tua mente prima di dormire. L’unico rischio è
addormentarti prima di aver recitato il Rosario intero.
Concentrati sull’amore che provi per la Madonna e per
nostro Signore per rimanere sveglio. Ricorda le parole di
Gesù: “Vegliate e pregate, per non cadere in tentazione.
Lo spirito è pronto, ma la carne è debole” (Mt 26,41).
8. Nella Chiesa
Recitare il Rosario alla presenza di Gesù sacramentato
e insieme ad altre persone della tua parrocchia è molto
potente. Prendi un appuntamento settimanale con Gesù
per visitarlo nel Santissimo Sacramento e recitare il Rosario in Adorazione. O, se la tua parrocchia ha la pratica del
Rosario di gruppo, unisciti! In molte parrocchie c’è l’abitudine di recitarlo in gruppo prima della Santa Messa.
9. Mentre aspetti
Quante volte nella giornata aspettiamo qualcosa? In fila
al supermercato, dal medico o alla fermata dell’autobus... Puoi recitare una decina del Rosario ogni volta che
aspetti e alla fine della giornata l’avrai terminato.

Paradiso

... come accontentarsi di una vita che dopo qualche tempo finisca? Come accontentarsi di una vita che ci dia sì qualche
soddisfazione, ma parziale ed effimera, e non ci renda esaurientemente felici?
Che ne facciamo di una vita che, nonostante quanto ci può offrire la cultura più raffinata e la scienza più progredita, resti
enigmatica e paia sorda proprio nei confronti degli interrogativi che contano?
D’altronde, neppure ci andrebbe bene una vita eterna che fosse solo una speranza remota o un’utopia inarrivabile come
l’estremo orizzonte. Abbiamo bisogno di una vita eterna che già sia esperienza e possesso di questi nostri giorni inquieti;
magari un possesso iniziale e ancora avvolto nel mistero, ma già reale e pacificante.
Cardinale Giacomo Biffi

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

Calendario Liturgico - Tempo dopo Pentecoste

10

lunedì

San Lorenzo
rosso

celebriamo la Santa Messa
Propria
antifone a pagina 158

Celebrazioni
ore 9.00 a Lavello: Santa Messa
Meroni Giosuè e Binda Emilia; Benaglio Luigia

ore 9.00 a Caglio: Santa Messa
Nespoli e Confalonieri

ore 17.00 dalle Suore: Santa Messa
Magni Enzo; Antonicelli Nicola

Venti minuti prima della Messa si recita il Rosario
oggi le lampade ardono per:

Monti e Gambirasio - Fam. De Simoni

12

mercoledì

Feria
bianco

celebriamo la Santa Messa
Votiva della B.V.Maria III
antifone a pagina 200

Celebrazioni
ore 9.00 a Sormano: Santa Messa
Invernizzi Angelo

ore 17.00 a Campoè: Santa Messa
Per le intenzioni di un ragazzo

ore 17.00 dalle Suore: Santa Messa
Invernizzi Franco

11

Offerte
martedì

Santa Chiara
bianco

celebriamo la Santa Messa
per una Vergine
antifone a pagina 211

Celebrazioni
ore 9.00 a Sormano: Santa Messa
Carboni Giuseppe

ore 9.00 a Caglio: Santa Messa
Chiara e Giovanni Ballabio

ore 17.00 dalle Suore: Santa Messa
AMP

Venti minuti prima della Messa si recita il Rosario
oggi le lampade ardono per:

Augusto e Valentina - Chiara e Mattia

13

Per offrire l’Olio delle lampade
rivogersi alla sacrestia del Santuario
oppure chiamare allo 031. 667272

Rezzago

NN per fiori Assunta € 50
NN per fiori Patronale € 100
Messa Valle dei Morti € 25

Caglio

Sottoscrizione a premi € 785
Abbssa il debito Luglio € 335

giovedì

Feria
bianco

celebriamo la Santa Messa
Votiva della B.V.Maria III
antifone a pagina 200

Celebrazioni
ore 9.00 a Sormano: Santa Messa
Banfi Maria

ore 9.00 a Caglio: Santa Messa
Torchiana Alfredo

ore 17.00 dalle Suore: Santa Messa

Venti minuti prima della Messa si recita il Rosario

oggi le lampade ardono per:

oggi le lampade ardono per:

Pratobevera e Gattinoni - Carmen

venerdì

Vigilia dell’Assunzione
bianco

celebriamo la Santa Messa
Votiva della B.V.Maria III
antifone a pagina 200

Celebrazioni
ore 9.00 a Brazzova: Santa Messa
Intenzione della Frazione

ore 16.30 a Campoè: Confessioni
ore 18.00 a Campoè: Santa Messa

Carla Meroni e Marta Sormani; De Luigi, Rosi e
Alfredo; Donato Cesira, Sinigaglia Cecilia e
Presenzi Antonio; Carla e Annamaria Sottocasa
e Fam.

Pina Arianna - Carmen

15

venerdì

Assunzione di Maria

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: Santa Messa
Gino e Crippa Fausto

ore 9.30 a Caglio: Santa Messa
Fam. Fumagalli

ore 10.00 a Rezzago: Santa Messa
Paredi Michele e Rosa; Pozzi Maria e Zaverio

ore 10.30 a Sormano: Santa Messa
Lucia Tulipano

ore 11.00 Oratorio di Caglio: Santa Messa
Maria, Franco, Giuseppina

ore 18.00 a Campoè: Santa Messa
Zoli Zaverio; Favini Pierangela e Piero

oggi le lampade ardono per:

Ginevra - N.N. di Rezzago

Recapiti

bianco

ore 20.30 a Rezzago: Processione

16

Olio delle Lampade
€ 10
Per Tiziana
Per Annamaria e Mariuccia
Per Fam. Festa
Per Fam. Biancini
Per Renzo

Guadagno Raffaele

Venti minuti prima della Messa si recita il Rosario

14

Alla Madonna di Campoè

oggi le lampade ardono per:

Simone - N.N. di Rezzago

domenica

Dodicesima Domenica dopo Pentecoste. IV settimana del salterio.
rosso

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

Giuseppe Invernizzi

Celebrazioni
ore 9.00 a Gemù: Santa Messa

Sacrestia di Rezzago

Carolina, Giuseppe, Carlo e Giuseppina

Giancarla Bianconi

ore 9.30 a Caglio: Santa Messa

031. 667093

Sacrestia di Caglio

Bianchi M.Luisa, Liliana, Giuliano; Confalonieri Angelo

ore 10.00 a Rezzago: Santa Messa

Luigi Arioli

Pozzi Giuseppe

ore 10.30 a Sormano: Santa Messa

Santuario di Campoè

ore 11.00 a Caglio: Santa Messa

Lingeri Maria

Sottocasa Carlo, Marinetta e M. Giovanna; Testori Vittorio e Santina; Fanny

Sacchetti e Torelli; Confalonieri Angelo e genitori

031. 667272
031. 667356

Intenzioni S. Messe Sormano

ore 18.00 in San Cosma: Santa Messa

031. 670794
Emergenze per Agonie e Funerali

Per Canali Erminia (p.v.) - Fam. Giolo e Ghisotti

ore 18.30 a Dicinisio: Santa Messa

Amici e volontari di S. Maria vivi e defunti; Carboni Ermanno

031. 681628

oggi le lampade ardono per:

Massimo - una nuova vita

In caso il Parroco non fosse reperibile

349. 3698180

