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DOM. 28 

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   

LUN. 29 
8.00 S. Ambrogio INVERIGO - . MESSA

MAR. 30 8.00 S. Biagio - S. MESSA 

MERC. 1 
8.00 

20.30 
 

Santuario S. Maria - S. MESSA   

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA  

GIOV. 2 8.00 S. Lorenzo VILLA - . MESSA 

VEN. 3 8.00 
 

17.00 

18.00 

Santuario S. Maria - S. MESSA 

S. Ambrogio INVERIGO - 

S. Ambrogio INVERIGO - . MESSA 

SAB. 4 
18.00 

 
 

20.30 

S. Ambrogio INVERIGO - 

Santuario S. Maria - S. MESSA 

DOM. 5 

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 

28 Giugno - 5  Luglio  2020 

 

 

 

28 Giugno 2020 –  Anno X n.25 

IV Domenica dopo Pentecoste  

Lunedì Solennità Santi Apostoli Pietro e Paolo 

“TU SEI IL CRISTO ... TU SEI PIETRO …” (Mt 16,16.18) 

«Nella ricca e movimentata vita dei due apostoli, la liturgia fissa oggi alcuni mo-
menti. Su tutti domina la scena di Cesarea di Filippo, descritta nel brano evange-
lico della vigilia. Cosa riterremo, in particolare, di questo così celebre episodio? 
Queste parole: «Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa». La 
chiesa, dunque, non è una società di liberi pensatori, ma è la società- o meglio, 
la comunità – di coloro che si uniscono a Pietro nel proclamare la fede in Gesù 
Cristo. Chi edifica la chiesa è Cristo. E’ lui che sce-
glie liberamente un uomo e lo pone alla base. 
Pietro non è che uno strumento, la prima pietra 
dell’edificio, mentre Cristo è colui che pone la 
prima pietra. Tuttavia, d’ora in poi, non si potrà 
essere veramente e pienamente nella chiesa, 
quale pietra viva, se non si è in comunione con la 
fede di Pietro e la sua autorità, o almeno, se non 
si tende ad esserlo. Sant’ Ambrogio ha scritto 
una parola forte: «Ubi Petrus, ibi Ecclesia», 
«Dove è Pietro, ivi è la chiesa». Il che non signifi-
ca che Pietro è da solo tutta la chiesa, ma che 
non si può essere chiesa senza Pietro ».      

(R. Cantalamessa)  

 



 

 

La Comunità in cammino   

Cari bambini/e, ragazzi/e e genitori, 
la nostra Comunità Pastorale si rende conto che quella che stiamo vivendo è 
un’estate molto diversa ma anche speciale, tutta da re-inventare e da immagi-
nare. Sarà un momento che ci chiederà attenzioni forti e precise. Abbiamo la 
necessità di ripensare a quello che “abbiamo sempre fatto” e di proporlo in mo-
do nuovo, anche attraverso l’uso di strumenti tecnologici che non erano mai sta-
ti utilizzati prima.  

Siamo ben consapevoli delle fatiche che tutti stiamo vivendo e del desiderio che 
abbiamo di “molto altro”, ma vorremmo provare a venire incontro al bisogno di 
socializzazione di bambini e ragazzi, proponendo attività che permettano loro di 
incontrarsi per “fare” qualcosa di bello insieme, per continuare a sentirci parte 
della stessa comunità tessendo in essa legami ed affetti. 

Abbiamo immaginato, seguendo le indicazioni diocesane e le linee guida mini-
steriali e regionali, delle proposte che non saranno le “classiche e abituali” attivi-
tà di Oratorio Estivo, che tanto ci mancano.  

La proposta si articola in tre modalità: 

➢ SUMMER – ADO sarà la proposta per gli adolescenti che li vedrà coinvolti 
in momenti formativi e attività di animazione rivolte alla comunità; 

➢ SUMMER – PARK sarà una proposta di animazione che permetterà a bambi-
ni e ragazzi di vivere un momento di socializzazione con amici e compagni, un 
momento libero senza iscrizione dove la responsabilità dei singoli bambini/
ragazzi è dei rispettivi accompagnatori che dovranno restare con loro al parco; 

➢ SUMMER – LAB sarà una proposta di laboratori che ci permetterà di rima-
nere in contatto e di sperimentare qualcosa di bello insieme. L’attività sarà 
realizzata dai nostri animatori in diretta sulla pagina Facebook degli oratori. 
Stiamo inventando alcune modalità che ci permetteranno di interagire. 

Il nostro filo conduttore che farà da tema saranno le virtù: Fede, Speranza, Ca-
rità, Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza e Umiltà. Ci accompagneranno 
nei momenti che trascorreremo insieme con la preghiera, le attività e i giochi. 

La proposta SUMMER – LAB sarà tutti i lunedì e i giovedì a partire dal 6 luglio 
fino al 30 luglio dalle 15.00 alle 16.00 circa sulla pagina facebook Oratori di 
Inverigo; la proposta SUMMER – PARK sarà tutti i martedì e i venerdì dal 7 
luglio al 31 luglio dalle 16.00 alle 17.00 (in caso di pioggia sarà sospesa) pres-
so il Parco Crivelli.  

Fin da subito diciamo un grande GRAZIE a tutte quelle persone che ci permette-
ranno di realizzare qualcosa insieme e a tutti coloro che ci accompagneranno 
con il pensiero e la preghiera. 

 Don Marco, Ivan e gli educatori 

Proposte inedite per l’Estate con l’Oratorio 
 

 

          28 Giugno 2020 

… dal CONSIGLIO  
PASTORALE 

Celebrazioni CRESIME 
e Prime COMUNIONI  

CRESIMA domenica 18 ottobre:  

 alle  ore11.00 ad Inverigo 
 alle ore 15.00 a Cremnago 
 alle ore 17.30 ad Inverigo 
 

PRIMA COMUNIONE domenica 8 
novembre: Solennità di Cristo Re.  
Con la Comunione si cresce nell’amicizia 
con Gesù e si impara da Lui che servire è  
“regnare”  
 alle ore   9.30 a Romanò 
 alle ore 11.00 ad Inverigo 
 alle ore 16.00 a Romanò 


