
 

 

 

27 Giugno 2021 –  Anno XI n.24 

V DOPO PENTECOSTE 
Gen 17, 1b-16 Ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni. 
Rm 4, 3-12  Abramo, padre dei circoncisi e di tutti i non circoncisi che credono. 
Gv 12, 35-50  Credete nella luce, per diventare figli della luce. 

 DOM.  27
8.30 

11.00 

11.00 

16.00 

18.00 

Santuario S. Maria - S. MESSA  

S. Ambrogio INVERIGO - . MESSA  

S. Lorenzo VILLA - . MESSA  

S. Ambrogio INVERIGO -  

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA 

   LUN.   28 
8.00 S. Ambrogio - S. MESSA 

 MAR.   29 8.00 S. Biagio - S. MESSA 

MERC.  30 
8.00 

20.30 
 

Santuario S. Maria - S. MESSA  

S. Ambrogio INVERIGO - . MESSA 
 

GIOV.    1 8.00 S. Lorenzo VILLA - . MESSA

  VEN.   2 
8.00 

 

17.00 

18.00 

Santuario S. Maria - S. MESSA  

S. Ambrogio INVERIGO - 

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA 

  SAB.    3
18.00 

 

20.30 
 

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA 
 

S. Lorenzo VILLA - S. MESSA   
 

 DOM.  4
8.30 

11.00 
 

11.00 
 

18.00 

Santuario S. Maria - S. MESSA  

S. Ambrogio INVERIGO - . MESSA  
 

S. Lorenzo VILLA - . MESSA  
 

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA 

Parrocchie S. Ambrogio Inverigo e S. Lorenzo Villa 

27 Giugno - 04 Luglio  2021 

 Parrocchia di Inverigo Tel. 031 607103      Indirizzo email: parroco@parrocchiainverigo.it 
 Don Giuseppe  335 5893358            Don Costante  338 7130086               Don Antonio 339 4085760    

Don Marco   335 6531498    donmarcomolteni91@gmail.com 

GRAZIE, DON GIUSEPPE! 
BENVENUTO, PADRE DANIELE BAI! 

Ai fedeli della Comunità Pastorale “Beato Carlo Gnocchi” in Inverigo 
 
Cari fedeli, 
 vi scrivo per comunicarvi che con l’inizio di settembre don Giuseppe Barzaghi, 
dopo 2 anni di presenza in mezzo a voi come Responsabile della Comunità Pastorale, 
è stato chiamato dall’Arcivescovo a guidare la Comunità Pastorale “Santi Marta, 

Lazzaro e Maria di Betania” in Agrate Brianza, recentemente segnata dal lutto per 
la scomparsa, a causa della pandemia, di don Mauro Radice, Responsabile di quella 

Comunità Pastorale. 
 Desidero esprimere a don Giuseppe un grande GRAZIE per tutto l’impegno di 
questi  mesi spesi per il bene della comunità. 
 Con l’inizio di settembre l’Arcivescovo nominerà come Amministratore della 
Comunità Pastorale p. Daniele Bai, Oblato Vicario. 
 Nato a Monza nel 1965, è stato Ordinato sacerdote nel 1992. 

 Assicuriamo a loro la nostra preghiera e auguriamo ogni bene. 
 Intanto vi invito alla preghiera per le vocazioni al ministero ordinato e per la 
santità dei preti. 

 Vi saluto con affetto e vi benedico di cuore,



 

 

La Comunità in cammino         27 Giugno 2021  

AVVISI 
 

 

La mia nomina a Parroco ad Agrate, Caponago ed Omate, è stata come un 

“fulmine a ciel sereno”. 

Personalmente avevo ricevuto questa proposta dal nostro Vicario Episcopale, con-
fermata esplicitamente dall’Arcivescovo, poco dopo Pasqua. 

Una volta avuta l’assicurazione che era questa l’intenzione del Vescovo ho detto 
di sì. Al momento dell’Ordinazione, tenendo le mie mani nelle mani del Vescovo 
(allora il Card. Carlo Maria Martini) alla domanda: “Prometti a me e ai miei succes-
sori filiale rispetto e obbedienza?” io, quasi ventiquattrenne ho risposto convinto: 
“Sì, Lo Prometto!”. 

Sono venuto ad Inverigo non perché l’ho scelto io, ma perché inviato. Così ora 
vado ad Agrate, per lo stesso motivo. 

Non ho ancora visitato la nuova Casa Parrocchiale e neppure Agrate (ho solo fatto in 
incognito un’incursione al Cimitero di Agrate in un orario sicuro… mi è andata bene: 
c’erano solo i morti!). Di una cosa però sono sicuro: dalla nuova Casa Parrocchiale non 
godrò del suggestivo e incantevole paesaggio che ammiro invece dalla Casa Parroc-
chiale di Inverigo: ma non è questo il criterio, che ispira la destinazione di un prete. 

Vado ad Agrate per obbedienza, certo che l’obbedienza fa crescere la Chiesa e 
santifica il prete. A lungo andare, risulterà un bene anche per la nostra Comunità 
Pastorale “Beato Carlo Gnocchi”: il Signore è buono e sa condurre tutto secondo i 
suoi benevoli disegni. A volte sembra che i tempi si prolungano, perché noi (anche 
i preti) siamo bravi a frapporre degli ostacoli. 

Nessuno “si colpevolizzi” per la mia partenza, obiettivamente inattesa, dopo poco 
meno di 2 anni, per di più segnati dal Covid. 

Ringrazio tutti coloro che mi sono stati vicini, anche in questi giorni e quanti han-
no intuito che si tratta di una scelta non facile neppure per il sottoscritto (anche 
perché, sinceramente, non amo i traslochi!). 

Quando sono arrivato a Inverigo, sono stato accolto con regali che richiedevano, 
come doverosa ricompensa, una permanenza decisamente più lunga (basta pen-
sare alla mia nuova macchina!). Cercherò di venire incontro, annullando “il contri-
buto economico dovuto al sottoscritto” che le parrocchie di Inverigo dovrebbero 
versare da oggi fino al mese di Agosto. 

Se volete farmi felice, accogliete bene, come un dono di Dio, Padre Daniele Bai: aiu-
tatelo a discernere bene insieme le scelte doverose: quelle che il Signore si aspetta. 

Se volete farmi felice, continuate a stare vicino, sostenere e amare don Marco: è 
un buon prete, che ha a cuore la sostanza delle cose, secondo il Vangelo. 

Se non sapete per chi pregare, ricordatevi anche di me, grazie di tutto. 

Don Giuseppe 

A partire dal 5 Luglio e per tutto il mese di Agosto sarà tra noi don LAWRENCE, pre-
te dell’Uganda, che ora si trova a Roma per lo studio. Sarà ospitato nella Casa Par-
rocchiale: occorrerà organizzarsi per l’accoglienza, soprattutto nel mese di Agosto, 
quando don Giuseppe sarà assente, per le sue vacanze e gli Esercizi Spirituali. 

GIOVEDÌ 1 Luglio 
ore 20.30 

nel salone Santa Maria 
(presso Santuario) 

 

“POSSIAMO AIUTARVI” 
ad affrontare e risolvere i piccoli 

problemi di tutti i giorni 
 
 

“POTETE AIUTARCI” 
a capire le vostre esigenze per  

orientare meglio le nostre attività 
 
 

 
 
 
 
 

Il comandante dei Carabinieri 
di Lurago d’Erba, incontra, 
soprattutto gli anziani per 
mettere in guardia dalle nu-
merose truffe. 

 


