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DOM. 12 
8.30 

 

11.00 
 

11.00 
 

16.00 

18.00 

Santuario S. Maria - S. MESSA  
 

S. Ambrogio INVERIGO - . MESSA 
 

S. Lorenzo VILLA - . MESSA solenne 

S. Lorenzo VILLA - Celebrazione Battesimi 

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA  

LUN. 13 8.00 

20.30 

S. Ambrogio INVERIGO - . MESSA 

S. Lorenzo VILLA - . MESSA 

MAR. 14 8.00 S. Biagio - S. MESSA 

MERC. 15 8.00 

20.30 
 

Santuario S. Maria - S. MESSA   

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA  
 

GIOV. 16 
8.00 S. Lorenzo VILLA - . MESSA 

VEN. 17 8.00 Santuario S. Maria - S. MESSA

SAB. 18 
18.00 

 
 

20.30 
 

S. Ambrogio INVERIGO - 

Santuario S. Maria - S. MESSA  
 

DOM. 19 
8.30 

11.00 
 
 

11.00 
 

18.00 
 

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA  

S. Ambrogio INVERIGO - . MESSA 

 

S. Lorenzo VILLA - . MESSA  

S. Ambrogio INVERIGO - S. MESSA   

Parrocchie S. Ambrogio Inverigo e S. Lorenzo Villa 

12 - 19  Luglio  2020 

 

 

 

12 Lugl io  2020 –  Anno X n.27 

VI Domenica dopo Pentecoste  

Sotto la Tua Protezione, 
Santa Madre di Dio... 

“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio:  
non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,  

e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.” 

E’ un’antica preghiera a Maria che ho sentito ripetere tante volte, durante il 
tempo della pandemia, a partire dal Papa, ai Vescovi, ai Preti fino a tanti bravi 
Laici e Laiche. L’ho sentita risuonare più volte anche nelle nostre Chiese. 
“Le suppliche di noi che siamo nella prova”: così ci siamo sentiti un po’ tutti in 
questi mesi. 
Forse non è un caso che al cuore di “INVERIGO IN FESTA” ci sta il ricordo di Ma-
ria: la Madonna del Patrocinio (venerata nella Chiesa di Villa Romanò) e la Ma-
donna del Carmine ( venerata nella Chiesa S. Ambrogio). 
❖ Maria è invocata perché col suo Patrocinio ci custodisca e ci sorregga. In 

modo speciale, come ci testimoniano «le memorie viventi delle nostre radici 
spirituali», alla Madonna del Patrocinio si rivolgevano con fiducia «i nostri 
vecchi» per le mamme in attesa e per chiedere il dono di nuove nascite … 

❖ Maria è invocata come la Madonna del Monte Carmelo perché, per l’inter-
cessione di Maria, “il Signore ci assista nel cammino della vita, finché giun-
geremo felicemente al Santo Monte che è Cristo Gesù …” Due feste di Ma-
ria che abbracciano l’arco dell’intera vita, dal concepimento all’eternità 
beata (il banchetto preparato da Dio sul suo Santo Monte: cfr Isaia 25). 

Come i nostri padri, anche noi ricorriamo a Maria; poniamo sotto la protezione 
del suo manto materno tutta la nostra vita e ci sentiamo al sicuro.  
Come i nostri padri, ci impegniamo perché anche le nuove generazioni crescano 
nella gioia di percepire che abbiamo una Madre nel cielo che sempre possiamo 
invocare, certi di essere esauditi in ciò che è il nostro vero bene: realizzare il 
disegno di Dio su di noi, fin da quando abbiamo cominciato ad esistere nel 
grembo della nostra mamma terrena.     (Segue in seconda pagina) 



 

 

La Comunità in cammino   

(dalla prima pagina) 

Se al centro di “INVERIGO IN FESTA” sta Maria, all’inizio ed alla fine ci sta l’Amo-
re di Gesù, sino al dono totale … di Gesù, nato da Maria per noi uomini e per la 
nostra salvezza. 
Nella prima domenica, nella Chiesa di Romanò, nella vicinanza della festa della 
Dedicazione della Chiesa Parrocchiale (7 luglio), contempliamo il Cuore di Gesù, 
trafitto per nostro Amore … e nella quarta domenica, nella Chiesa di Cremnago,  
conservando un’antica tradizione, si celebra la festa del Crocefisso … che è sem-
pre Gesù, che dalla Croce ci invita a vivere come ha vissuto Lui.  
Penso che la Madonna è più che contenta se insieme con Lei , guardiamo al suo 
Figlio Gesù. In fondo la missione di Maria è sempre quella di ricondurci al suo 
Figlio e nostro Salvatore, per rinnovare la nostra vita, imparando da Lui che è 
mite e umile di cuore. 
Forse mancherà qualcosa per un programma di “INVERIGO IN FESTA” completo, 
ma l’essenziale per noi cristiani c’è tutto ed allora: Buona Festa! 

don Giuseppe 

 
❖ Nella Chiesa parrocchiale San Lorenzo – Villa Romanò questa domenica  

12 luglio FESTA MADONNA DEL PATROCINIO 
ore 11.00 S. Messa solenne 
ore 16.00 celebrazione Battesimi 

LUNEDI’ 13 luglio ore 20.30 Messa nel ricordo dei parrocchiani defunti 
 

❖ Domenica prossima 19 luglio FESTA MADONNA DEL CARMELO 
➢ Saluto e ringraziamento a fratel Cesare nella concelebrazione solenne 

delle ore 11.00 in S. Ambrogio 

➢ Saluto e ringraziamento a don Samuele che presiede le seguenti Messe: 

 

LUNEDI’ 20 luglio ore 20.30 Messa nel ricordo dei parrocchiani defunti 
 

NB. La Messa delle ore 8.30 di domenica 19 è nella Chiesa S. Ambrogio e     
non in Santuario. 

 

Concerti d’Organo, 

• Martedì 14 Luglio 2020 - ore 21.00 Chiesa S. Ambrogio - Inverigo 
 Organista Mario Ciferri 
 

• Martedì 21 Luglio 2020 - ore 21.00 Chiesa San Vincenzo - Cremnago 
 Organista Enrico Zanovello 

 

 

          12  Luglio 2020 

 

BUSTE NELLE FAMIGLIE 
 

Il Comitato “Festa della Madonna 
Assunta” in Santuario sta verificando e 
valutando tutte le opportunità per orga-
nizzare le celebrazioni liturgiche, le attivi-
tà culturali, ricreative e gastronomiche … 
previste ogni anno, dal 6 al 15 agosto. 
Appena ci sono delle novità verranno co-
municate. 

CELEBRAZIONI 
dei BATTESIMI 


