
  DAL 2 AGOSTO AL  9 AGOSTO 

2  Domenica 
IX dopo 
Pentecoste 
XVIII per annum 
 
Liturgia delle ore 
II settimana 

8.00 S.Messa (Riva Luigia, Cesana Teresa e Gina) 
9.00 S.Messa Bartesate (Tironi Angela e Arduino) 
11.00 S. Messa pro populo 
15.00 Battesimi 
18.00 S. Messa 

3 lunedì     
S. Pietro Giuliano 
Eymard, 
sacerdote 

9,15 Lodi 
9.30 S. Messa (defunti del Perdono d’Assisi, Aldeghi 
Giuditta, Izzo Giuseppe, Sangiorgio Luigi) 
17,30 Rosario, Vespero e liturgia della Parola 

4 martedì 
S. Giovanni Maria 
Vianney, 
sacerdote 

8,15 Lodi e liturgia della Parola 
17,30 Rosario e Vespero 
18,00 S. Messa (defunti famiglia Riva) 

5 Mercoledì 
Dedicazione 
della Basilica 
romana di S. 
Maria Maggiore 

8,15 Lodi 
8,30 S. Messa  
17,30 Rosario, Vespero e liturgia della Parola 

6 
 

Giovedì 

Trasfigurazione 
del Signore 

8,15 Lodi e liturgia della Parola 
9,30-11,00 Confessioni (don Arnaldo) 
17,30 Rosario e Vespero 
18.00 S.Messa (Brambilla Piera Luigia) 

7 Venerdì 
S. Sisto II 
papa 
 

8,15 Lodi   
8,30 S. Messa  
17,30 Rosario, Vespero e liturgia della Parola 

8 Sabato 
S. Domenico, 

sacerdote 

8.15 Lodi e Liturgia della Parola 
16,00 – 17,30 Confessioni (don Erasmo) 
18.00 - S.Messa (Vito e Licia; Longhi Eugenio; defunti fam. 
Bolis e fam. Rota; Panzeri Pierangelo, Ernesto e Redaelli 
Giovanna) 

9  Domenica 
X dopo 
Pentecoste 
XIX per annum 
 
Liturgia delle ore 
III settimana 

8.00 S.Messa  
9.00 S.Messa Bartesate (Corti Lina e Gesuina e defunti fam. 
Spreafico)                       
11.00 S. Messa pro populo 
18.00 S. Messa (Colombo Ambrogio e Rosa) 

 

 
 

APPUNTAMENTI 
 

S. ROSARIO IN CHIESA DI SANT’EUSEBIO 
Domenica 2 agosto - Ore 20.30 – chiesa di S.Eusebio 

 
COMUNICAZIONI 

 

COMUNIONE AGLI AMMALATI 
In questo mese riprenderanno le comunioni agli ammalati previo consenso dei 
famigliari. 
 

DA RICORDARE 
 

ASSOCIAZIONE DEL SANTO PERDONO DI ASSISI 
Il Perdono di Assisi, che ha radici francescane a partire dal 1216, è la celebrazione 
dell’amore infinito del Padre che si fa incontro all’uomo redento da Cristo. 
L’Associazione ha lo scopo di assicurare agli iscritti, dopo la morte quei suffragi di cui 
abbisogna la loro anima provvedendo a far celebrare annualmente una S. Messa. 
Chi fosse interessato ad iscriversi all’Associazione può chiedere informazioni ai 
Sacerdoti o o in sacrestia o sul sito www.santamariadimontebarro.it. 

IN FONDO ALLA CHIESA SI PUÓ RITIRARE IL VOLANTINO 

 

VARIAZIONE ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE GALBIATE 
Dal 20 luglio al 7 agosto gli orari della segreteria parrocchiale saranno i 
seguenti: 

 Lunedì 10.00 – 12.00 e venerdì 15.00-17.30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

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 
In ossario: i vestiti usati, devono essere in ottimo stato (lavati e stirati) 
 
 

http://www.santamariadimontebarro.it/


 

è un’ermeneutica di vita, è un modo di vivere; anche un modo di vivere il 
cristianesimo. E per sopravvivere davanti alla predicazione del Vangelo, odia, 
uccide. 
 

Quando si dice dei martiri che sono uccisi in odio alla fede, sì, davvero per 
alcuni l'odio era per un problema teologico; ma non erano la maggioranza. 
Nella maggioranza [dei casi] è la mondanità che odia la fede e li uccide, come 
ha fatto con Gesù. 
 

È curioso: la mondanità, qualcuno può dirmi: “Ma padre, questa è una 
superficialità di vita...”. Non inganniamoci! La mondanità non è per niente 
superficiale! Ha delle radici profonde, delle radici profonde. È camaleontica, 
cambia, va e viene a seconda delle circostanze, ma la sostanza è la stessa: 
una proposta di vita che entra dappertutto, anche nella Chiesa. La mondanità, 
l’ermeneutica mondana, il maquillage, tutto si trucca per essere così. 
L’apostolo Paolo venne ad Atene, ed è rimasto colpito quando ha visto 
nell’areopago tanti monumenti agli dei. E lui ha pensato di parlare di questo: 
“Voi siete un popolo religioso, io vedo questo… Mi attira l’attenzione 
quell’altare al ‘dio ignoto’. Questo io lo conosco e vengo a dirvi chi è”. E 
incominciò a predicare il Vangelo. Ma quando arrivò alla croce e alla 
risurrezione si scandalizzarono e se ne andarono via (cfr At 17,22-33). C’è una 
cosa che la mondanità non tollera: lo scandalo della Croce. Non lo tollera. E 
l’unica medicina contro lo spirito della mondanità è Cristo morto e risorto per 
noi, scandalo e stoltezza (cfr 1Cor 1,23). 
 

È per questo che quando l’apostolo Giovanni nella sua prima Lettera tratta il 
tema del mondo dice: «È la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede» 
(1Gv 5,4). L’unica: la fede in Gesù Cristo, morto e risorto. E questo non 
significa essere fanatici. Questo non significa tralasciare di avere dialogo con 
tutte le persone, no, ma con la convinzione di fede, a partire dallo scandalo 
della Croce, dalla stoltezza di Cristo e anche dalla vittoria di Cristo. “Questa è 
la nostra vittoria”, dice Giovanni, “la nostra fede”. 
 

Chiediamo allo Spirito Santo in questi ultimi giorni, anche nella novena dello 
Spirito Santo, negli ultimi giorni del tempo pasquale, la grazia di discernere 
cosa è mondanità e cosa è Vangelo, e non lasciarci ingannare, perché il 
mondo ci odia, il mondo ha odiato Gesù e Gesù ha pregato perché il Padre ci 
difendesse dallo spirito del mondo (cfr Gv 17,15). 

 

 

 

 

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

"Cristo morto e risorto per noi: l’unica medicina contro lo 
spirito della mondanità" 

Sabato, 16 maggio 2020 
 

Gesù parecchie volte, e soprattutto nel suo congedo con gli apostoli, parla del 
mondo (cfr Gv 15, 18-21). E qui dice: «Se il mondo vi odia, sappiate che 
prima di voi ha odiato me» (v. 18). Chiaramente parla dell’odio che il mondo 
ha avuto verso Gesù e avrà verso di noi. E nella preghiera che fa a tavola con 
i discepoli nella Cena, chiede al Padre di non toglierli dal mondo, ma di 
difenderli dallo spirito del mondo (cfr Gv 17,15). 
 

Credo che noi possiamo domandarci: qual è lo spirito del mondo? Cosa è 
questa mondanità, capace di odiare, di distruggere Gesù e i suoi discepoli, 
anzi di corromperli e di corrompere la Chiesa? Come è lo spirito del mondo, 
cosa sia questo, ci farà bene pensarlo. È una proposta di vita, la mondanità. 
Ma qualcuno pensa che mondanità è fare festa, vivere nelle feste… No, no. 
Mondanità può essere questo, ma non è questo fondamentalmente. 
 

La mondanità è una cultura; è una cultura dell’effimero, una cultura 
dell’apparire, del maquillage, una cultura “dell’oggi sì domani no, domani sì e 
oggi no”. Ha dei valori superficiali. Una cultura che non conosce fedeltà, 
perché cambia secondo le circostanze, negozia tutto. Questa è la cultura 
mondana, la cultura della mondanità. E Gesù insiste a difenderci da questo e 
prega perché il Padre ci difenda da questa cultura della mondanità. È una 
cultura dell’usa e getta, secondo quello che convenga. È una cultura senza 
fedeltà, non ha delle radici. Ma è un modo di vivere, un modo di vivere anche 
di tanti che si dicono cristiani. Sono cristiani ma sono mondani. 
 

Gesù, nella parabola del seme che cade in terra, dice che le preoccupazioni 
del mondo – cioè della mondanità – soffocano la Parola di Dio, non la lasciano 
crescere (cfr Lc 8,7). E Paolo ai Galati dice: “Voi eravate schiavi del mondo, 
della mondanità” (cfr Gal 4,3). A me sempre, sempre colpisce quando leggo le 
ultime pagine del libro del padre de Lubac: “Le meditazioni sulla Chiesa” (cfr 
Henri de Lubac, Meditazioni sulla Chiesa, Milano 1955), le ultime tre pagine, 
dove parla proprio della mondanità spirituale. E dice che è il peggiore dei mali 
che può accadere alla Chiesa; e non esagera, perché poi dice alcuni mali che 
sono terribili, e questo è il peggiore: la mondanità spirituale, perché  

Comunità Pastorale Santa Maria di Monte Barro 
Parrocchia S. Giovanni Evangelista – Galbiate 

Parrocchia SS. Macario e Genesio - Bartesate 

ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE 20 luglio/7 agosto 
Lunedì 10.00 – 12.00   e   Venerdì 15.00 – 17.30     
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