
  DAL 4 GIUGNO AL 21 GIUGNO 

14  Domenica 
II dopo 
Pentecoste 
XI per annum 
Liturgia delle ore 
III   settimana 

8.00 S.Messa (ad mentem offerentis) 
9.00 S.Messa Bartesate (Milani Eugenio e Anghileri 
Pierangelo; Aldeghi Enrico, Maria e famigliari) 
11.00 S. Messa pro populo 
15.00 Battesimo 
18.00 S. Messa  

15 lunedì     
Beato Clemente 
Vismara 

9,15 Lodi 
9.30 S. Messa  (Bonacina Giancarlo e Aldeghi Giuditta per 
perdono d’Assisi; Cesana Giuseppina, Riva Carlo e Luisa) 
17,30 Rosario, Vespero e liturgia della Parola 

16 martedì 
Santi Quirico e 
Giulitta 

8,15 Lodi e liturgia della Parola 
17,30 Rosario e Vespero 
18,00 S. Messa (def. fam. Casati, Pozzi e Cantinotti; Sorelle 
Pozzi; Daniele Antonino) 

17 Mercoledì 
San Ranieri da 
Pisa 

8,15 Lodi 
8,30 S. Messa (lg. Riva Ermellina carmela; Luigi, Luigia; 
Giovanna; Maria Ausilia Dell’Oro) 
17,30 Rosario, Vespero e liturgia della Parola 
Intenzioni defunti   15 aprile: Manzoni Francesco, Eufemia e Luigi 

18 
 

Giovedì 
San Romualdo, 
abate 

8,15 Lodi e liturgia della Parola 
9,30-11,00 Confessioni (don Arnaldo) 
17,30 Rosario e Vespero 
18.00 S.Messa (Spreafico Mirella e Anna; Bonacina 
Ferruccio; Ferrari Adelio) 
Intenzioni  16 aprile: Casati Emilio; Valnegri Marcello e defunti fam. Ratti 

19 Venerdì 

Sacratissimo 
cuore di Gesù 

8,15 Lodi  -  8,30 S. Messa (Milani Luigi) 
17.00 Adorazione Eucaristica 
17,30 Rosario, Vespero e liturgia della Parola 

20 Sabato 
Cuore 
immacolato della 
B.V. Maria 

8.15 Lodi e Liturgia della Parola 
16,00 – 17,30 Confessioni (don Erasmo) 

18.00 . S.Messa (lg. Magni Paolo, Maria, Pietro; Bonacina 
Pinuccia per leva 1946; Bonacina Alessandra) 
Intenzioni defunti   18 aprile Sacchi Giovanni e Assunta; defunti. fam. Riva 

21  Domenica 
III dopo 
Pentecoste 
San Luigi Gonzaga 
Liturgia delle ore 
IV  settimana 

8.00 S.Messa (ad mentem offerentis) 
9.00 S.Messa Bartesate (Baggioli Carlo; Dell'Oro Luigi e 
famigliari e Agostani Celestina e famiglia) 
11.00 S. Messa pro populo 
18.00 S. Messa (Riva Antonio e defunti fam. Riva Guido e 
Spreafico Lorenzo 

APPUNTAMENTI 

 
ADORAZIONE EUCARISTICA del 3° venerdì del mese  

Venerdì 19 giugno - Sono particolarmente invitati i membri del Consiglio 
Pastorale, i catechisti, gli educatori e tutti gli operatori pastorali. 

 

 
COMUNICAZIONI 

SERVIZIO STREAMING 
È attivo il servizio streaming per poter seguire la S. Messa in diretta su youtube 
al seguente canale: Parrocchia Galbiate 
(https://www.youtube.com/channel/UCptlEf3nDqGHnAinyT11rgQ) 

 
Per la partecipazione alle lodi e al vespero si può far uso dell’app della cei 
sul proprio cellulare (vedi icona sul sito) o usare il libretto della Diurna Laus 
personale. 
 

 Riprendono le confessioni negli stessi orari di sempre, si 
celebreranno in ossario. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE 
Lunedì e Venerdì 15.00 – 17.30 

Mercoledì 9.30 – 12.00 
Tel. 0341-540215 – info: www.santamariadimontebarro.it 

 

CARITAS 
Il “PUNTO CARITAS” DELLA COMUNITÀ PASTORALE e la CARITAS DECANALE – 
CENTRO ASCOLTO DI OGGIONO  sono momentaneamente chiusi 
Per  richieste si possono chiamare i numeri: 3335461372 - 3401771051 

MADIA DELLA FRATERNITA’ 
Raccolta di generi alimentari non deperibili a favore delle famiglie bisognose della 
Comunità – in Ossario.  (pelati, latte a lunga conservazione, olio, riso, pasta, 
tonno….) 
 

CASSETTA DI SANT’ANTONIO 
Le offerte raccolte nella cassetta di sant’Antonio sono devolute alla Caritas 

 
VESTITI USATI 

È ricominciata la raccolta di vestiti usati, devono essere in ottimo stato (lavati e 
stirati) 
 
 

https://www.youtube.com/channel/UCptlEf3nDqGHnAinyT11rgQ
http://www.santamariadimontebarro.it/


 

Ringrazio tutti coloro che mi hanno amato e fatto del bene, senza magari 
trovare in me la dovuta riconoscenza; e chiedo perdono a tutti coloro che, 
consapevolmente o inconsapevolmente, ho fatto soffrire. E a Dio chiedo di 
avere misericordia con me, soprattutto per i peccati di omissione, segno di 
una risposta limitata o disattenta alla sua chiamata e alle attese dei fratelli 
che egli, lungo il mio percorso di vita, mi ha dato. 
 
Getto uno sguardo sull‟intera mia vicenda avvertendo sempre più la sua 
verità paradossale: essa è come un fragile filo d‟erba che presto appassisce; 
nel medesimo tempo, essa è luogo di una vocazione straordinaria: quella di 
essere figli di Dio. Veramente portiamo un tesoro in vasi di creta. Dio è 
grande. “Gloria Dei vivens homo; vita autem hominis, visio Dei” 
(Ireneo, Adv. Haer.). 
 
Il giorno 8 agosto 2017, dopo il funerale del card. Dionigi Tettamanzi, mons. 

Corti aggiungeva un foglietto a mano in cui è scritto così: 

 
«Stamattina, in Duomo [a Milano ndr], ho incrociato due volte il mio 
successore a Novara, mons. F.G. Brambilla. Gli ho detto: “Adesso tocca a 
me. Preparami il posto”. Sono bastati pochi secondi per fare questo cenno. 
Ma esso rimane importante. Tettamanzi aveva solo due anni più di me. E io 
viaggio verso l‟82mo. Mi sembra giusto che io venga sepolto nella Cattedrale 
di Novara. L‟anello datomi nel 1990 dal VG Germano l‟ho subito inteso come 
anello di nozze. La sposa era la Chiesa di Novara. Ho vissuto il ministero per 
20 anni senza mai pensare o desiderare altra destinazione. Accettavo da Dio 
che tutta la mia vita significasse l‟accompagnamento di questa Chiesa 
particolare, facendo mia la parola di Paolo nella II ai Corinti, là dove parla di 
se stesso e del compito di portare quella Chiesa all‟incontro con Cristo 
glorioso». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Il Testamento spirituale del cardinale Renato Corti 

Quando ho compiuto i 40 anni ho sentito, come non mai, la verità della 
parola di Giacomo: “Non dite: „L‟anno prossimo faremo, diremo‟, ma „se Dio 
vorrà‟”. Oggi, mentre compio i 60 anni, sento l‟urgenza di esercitarmi in un 
reale distacco dalle cose e dalla stessa vita terrena, dando sempre più peso e 
spazio alla comunione con il Signore Gesù Cristo per vivere i giorni e le tappe 
di questa esistenza come luogo della graduale immersione nei misteri della 
vita, della morte e della risurrezione di Gesù. Come diceva Paolo: “Per me 
vivere è Cristo e morire un guadagno”. O ancora: “La nostra vita è nascosta 
con Cristo in Dio”. 
 
E poiché ho ricevuto, fin da ragazzo, la vocazione a diventare prete, alla fine 
della mia vita vorrei poter rileggere questi decenni di ministero pressapoco 
come Paolo lo ha fatto, secondo il libro degli Atti degli Apostoli, rivolgendosi 
ai presbiteri di Efeso radunati a Mileto per l‟ultimo saluto. Vorrei poter dire 
che solo la missione, e nessun altro interesse, ha impegnato la mia vita; 
vorrei poter dire che, come Paolo, mi sono dedicato giorno e notte a coloro 
che il Signore mi aveva affidato. 
 
Intanto oggi, con tutta sincerità, esprimo la gioia di avere incontrato il 
Signore e di avere aderito a lui, diventando suo discepolo e strumento vivo 
della sua misericordia. Sento anzi il bisogno di rimarcare che, con il passare 
del tempo, questa gioia non solo non è stata ridimensionata dalle fatiche e 
dalle prove, ma è andata crescendo e irrobustendosi. Veramente posso dire 
che, se vivo per il Vangelo, ancor prima vivo del Vangelo. 
 
Del futuro non so nulla. Conosco però la verità fondamentale, e cioè che la 
sorte di Cristo diventa, giorno per giorno, la mia. Lo diventa perché, 
soprattutto l‟Eucaristia, mi fa corpo di Cristo e mi introduce realmente nei 
suoi misteri di morte e risurrezione. Nei prossimi anni potrò conoscere la 
malattia e certamente dovrò passare per il sentiero stretto della morte. 
Chiedo a Maria, che ha assistito all‟agonia di Gesù, di essere vicina anche a 
me. Perciò la prego dicendo: “Santa Maria, prega per me, peccatore, adesso 
e nell‟ora della mia morte”. 
 

Comunità Pastorale Santa Maria di Monte Barro 
Parrocchia S. Giovanni Evangelista – Galbiate 
Parrocchia SS. Macario e Genesio - Bartesate 


