
 

 

 

13 Giugno 2021  –  Anno XI n .22  

III DOPO PENTECOSTE 
Gen 2, 18-25 La creazione della coppia. 
Ef 5, 21-33 Amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa. 
Mc 10, 1-12 L’indissolubilità del matrimonio. 

(segue a pag.2) 

Carissimi, 

dopo lunga attesa e preparazione, posso osar dire 
che siamo finalmente pronti per partire con l’espe-
rienza dell’Oratorio Estivo.  

In quest’ultima settimana ci siamo dedicati alle cose più “pratiche” e, insieme ad 
alcuni adulti che senza pretese ci hanno dato una mano, abbiamo predisposto 
gli oratori per accogliere i ragazzi in bellezza e sicurezza. 

Sono contento di essere riusciti ad accogliere sostanzialmente tutte le richieste 
(anche fuori dai tempi di iscrizione). Solo qualche caso, arrivato in estremo ritar-
do e oltre ogni possibilità, è stato rimandato.  

A questo riguardo mi complimento con i tanti genitori che sanno apprezzare 
l’impegno di adulti e giovani che stanno dedicando da settimane intere giornate 
nella nostra Comunità perché tutto possa andare al meglio: siete un esempio e 
una testimonianza per i nostri ragazzi! Grazie!  

D’altro canto sono molto dispiaciuto e stupito per le innumerevoli telefonate di 
pretesa, lamentela e ricerca di favoritismi tutt’altro che evangelici, ricevute gli 
scorsi giorni. Vi assicuro che è stato fatto il possibile per mettere i ragazzi a pro-
prio agio, pur chiaramente non potendo soddisfare le personali richieste di cia-
scuno circa il poter stare in gruppo con i propri “amici” (impresa impossibile…! 
Se qualcuno sa fare magie a riguardo lo invito da subito a collaborare con noi!). 

L’Oratorio, oltretutto, esiste proprio per questo: per creare nuove reti di rela-
zione e di amicizia che vadano al di là delle amicizie “di famiglia” o “scolastiche”; 
per comprendere che l’altro, anche l’opposto da me, ha qualcosa da dirmi e da 
rivelarmi del volto di Dio.  

L’ORATORIO ESTIVO INIZIA... 

 DOM.  13

8.30 
 

11.00 
 

11.00 
 

15.00 

18.00 
 

Santuario S. Maria - S. MESSA   

S. Ambrogio INVERIGO - . MESSA  
 

S. Lorenzo VILLA - . MESSA 
 

S. Ambrogio INVERIGO -  

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA  
 

   LUN.   14 8.00 S. Ambrogio - S. MESSA 

 MAR.   15 8.00 S. Biagio - S. MESSA  

MERC.  16 8.00 

20.30 

Santuario S. Maria - S. MESSA 

S. Ambrogio INVERIGO - . MESSA  

GIOV.    17 8.00 
 

S. Lorenzo VILLA - . MESSA 

  VEN.   18 
8.00 

11.00 

18.00 

Santuario S. Maria - S. MESSA  

Santuario S. Maria - 

Santuario S. Maria -  

  SAB.    19 11.00 

18.00 
 

20.30 

S. Ambrogio Inverigo -  

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA 
 

S. Lorenzo VILLA - S. MESSA   

 DOM.  20

8.30 

11.00 
 

11.00 

11.30 

18.00 
 
 

Santuario S. Maria - S. MESSA  

S. Ambrogio INVERIGO - . MESSA  
 

S. Lorenzo VILLA - . MESSA 

Santuario S. Maria -  

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA  

Parrocchie S. Ambrogio Inverigo e S. Lorenzo Villa 
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 Parrocchia di Inverigo Tel. 031 607103      Indirizzo email: parroco@parrocchiainverigo.it 
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La Comunità in cammino         13 Giugno 2021  

(dalla pag.1) 

“La tua destra mi ha sorretto, 
la tua bontà mi ha fatto crescere” (Salmo17,16)

Pur potendo fare molto rispetto allo scorso anno, grazie a Dio, preme sottolineare 
che siamo ancora lontani dalla normalità ed evidentemente molti non lo hanno 
ancora compreso. Detto questo, non vogliamo lasciarci frenare dalla ristrettezza di 
prospettive di qualcuno, ma guardare al bene di tutti i ragazzi e i giovani che ci so-
no affidati, affinché crescano in verità, lontani dall’ipocrisia dilagante e nell’amici-
zia con il Signore e con le persone che Lui pone al nostro fianco.  

Conto nell’aiuto attivo di molti e nella preghiera da parte di chi 
non può giocarsi direttamente sul campo. 

Ci vediamo lunedì dalle 13.15 in Oratorio a Cremnago! 
A presto! 

don Marco 

  

 

 

 

 Accogliamo come un dono del Signore i nuovi preti, ordinati sabato 12 giu-
gno mattina, in Duomo. 

 

 I Sacerdoti del Decanato ringraziano la nostra Comunità Pastorale per l’ac-
coglienza riservata nella Messa celebrata martedì 8 giugno nel nostro San-
tuario, presieduta da don Giovanni Meraviglia, di Brenna: prete da 60 anni e 
concelebrata, tra gli altri, da don Costante: prete da 55 anni. 

 

 Questa domenica celebrazione dei Battesimi:  
 ore 15.00 ad Inverigo ore 16.00 a Romanò 
 

 Giovedì 17 la Messa delle ore 20.30 a Cremnago, verrà celebrata presso la 
cappella del Lazzaretto, a ricordo dei benefattori defunti e dei collaboratori della 
“Sagra del Lazzaretto” (purtroppo anche quest’anno rinviata). 

 

 Venerdì 18, ore 21.00, nel salone Santa Maria incontro del Consiglio Pastorale con 
la presenza del Vicario Episcopale, che ci aiuterà a dare uno sguardo complessivo 
alla nostra Comunità Pastorale e a delineare alcuni obiettivi da perseguire nel no-
stro “camminare insieme”. 

 

 Giovedì 17 e Venerdì 18 la chiesa di San Biagio rimane chiusa per manuten-
zione dei cipressi. Venerdì mattina sono sospese le confessioni. 


