
  Dal 29 maggio al 5 giugno 2022 
29 Domenica 

DOPO L’ASCENSIONE 
 

Liturgia delle ore 
II settimana 
 

8.00 S. Messa 
9.00 S. Messa Bartesate (Panzeri  Policarpo e Ida e 
Spreafico Giuseppe e Angela; vivi e defunti Perdono 
d'Assisi) 
11.00 S. Messa ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
18.00 S. Messa  (Panzeri Zita, Federico e Giulio) 

30 Lunedì     
San Paolo VI papa  

9.15 Lodi  
9.30 S. Messa (Corti Francesca e Corbetta Angela 
per confraternita del S.S. Gilardi Giuseppe per 
perdono d’Assisi; Fumagalli Edoardo) 
17.30 Rosario, vespero e liturgia della parola 
20.30 S. Rosario a Monte Barro 

31 Martedì 
Visitazione della 
B.V.Maria 

8.15 Lodi e liturgia della Parola 
17.30 Rosario e Vespero 
18.00 S. Messa (Defunti leva 1947; Frignani 
Fioralba; Andreotti Sergio; Anna e Luigi) 
20.30 S. Rosario della fine del mese di maggio 
 

1 Mercoledì 
S. Giustino, martire 

8.15 Lodi  
8.30 S. Messa (fam. Cagliani Pietro e fam. Brambilla 
Carlo; Giancarlo) 
9.30 la Parola di Dio della domenica con don Erasmo 
17.30 Rosario, vespero e liturgia della parola 
 

2 Giovedì 
Ss. Marcellino e Pietro, 
martiri 

8.15 Lodi e liturgia della Parola 
17.30 Rosario e Vespero 
18.00 S. Messa (Emilia e Pinuccia Spreafico; Costantina 
e Salvatore Gigliotti) 
 

3 Venerdì 
S. Carlo Lwanga e 
compagni, martiri 

8.15 Lodi  e 8.30 S. Messa  
11.00 Matrimonio Vaghi Rossana – Bonacina Mattia 
17.00 adorazione eucaristica 1° venerdì del mese 
17.30 Rosario, vespero e liturgia della parola 
 

4 Sabato 
 

8.15 Lodi e liturgia della Parola 
16.00-17.30 Confessioni (don Erasmo) 
18.00 S. Messa (Bonacina Alessandra) 

5 Domenica 

PENTECOSTE 
 

Liturgia delle ore 
II settimana 

 

8.00 S. Messa 
9.00 S. Messa Bartesate (Milani Fedele, suor Carla e suor 
Assunta e per don Ermanno) 
11.00 S. Messa Professione Di Fede Quattordicenni 
18.00 S. Messa  (Tocchetti Giacomo) 

   APPUNTAMENTI 
 

CELEBRAZIONE DELLA CONSEGNA DEI VANGELI PER I BAMBINI DEL 1° ANNO DI IC 
CON I LORO GENITORI 
 Domenica 29 maggio ore 14.30 in chiesa 
 

VISITA AL BATTISTERO DI OGGIONO PER I BAMBINI DEL 2° ANNO DI IC CON I GENITORI 
 Domenica 29 maggio ore 16.00 a Oggiono – Chiesa S. Eufemia 
 

S. MESSA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  
 Domenica 29 maggio ore 11.00 S. Messa e a seguire rinfresco in oratorio 
 

S. ROSARIO DELLA FINE DEL MESE DI MAGGIO 

• Lunedì 30 maggio ore 20.30 partenza dal piazzale degli Alpini e processione fino 
alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli (in caso di pioggia il rosario sarà in chiesa a 
Galbiate) 

• Martedì 31 maggio ore 20.30 in Chiesa 
 

INCONTRO GENITORI E BAMBINI DELLA PRIMA ELEMENTARE – 1° ANNO 
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 2022-23 

 Domenica 5 giugno ore 15.00 in Oratorio 
 

RIUNIONE INFORMATIVA PER LE VACANZE COMUNITARIE 
 Domenica 5 giugno ore 16.30 in oratorio (in questa sede si provvederà anche 
 a versare il saldo della vacanza) 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



che incontriamo, anche perché i due anni di pandemia hanno 
lavorato in maniera diversa sulla personalità e sul carattere di 
ciascuno. La comunità si interroga su come accompagnare queste 
differenze che devono essere accolte, custodite e anche valorizzate. 
Non si tratta di progettare a tavolino delle proposte, ma di rendersi 
duttili, plastici di fronte a situazioni personali che continuano a 
cambiare, sapendo che c’è una sorta filo rosso che lega molte 
problematiche e le risposte da offrire: gli adolescenti sono 
portatori, oggi, di una richiesta di socialità non superficiale. 
Forse non è un caso che assistiamo anche ad altri gravi ritiri 
giovanili, come quello scolastico… 
I due abbandoni sono facce di uno stesso fenomeno. Noi ci 
troviamo di fronte a due estremi: o a espressioni particolarmente 
violente, con l’esplosione della dimensione del branco, delle baby 

gang, o alla rinuncia sociale del singolo. Entrambi i comportamenti 
nascondono un sommerso, talvolta, di vero e proprio disagio, che si 
manifesta molto spesso in un atteggiamento di dispersione, 
potremmo dire, complessivamente esistenziale. Tutto questo non 
deve essere assunto come un dato assoluto. Se guardiamo al 
mondo degli adolescenti, ci accorgiamo che le fragilità fisiologiche, 
dettate anche dall’età, possono diventare molto serie, possono 
spaventare e, purtroppo, sono quelle che fanno notizia. Ma c’è una 
gran parte di ragazzi che sperimentano la fatica, trovando in loro le 
energie per affrontarla e per aiutare i coetanei. 
Che ruolo ha l’oratorio? 
È fondamentale perché diventa quel luogo dove, pur nella difficoltà, 
si può aiutare qualcuno e nessuno è un “assistito”. Noi crediamo – 
ed è tutta la grande esperienza dell’animazione estiva – che sia 
proprio il servizio la chiave che fa scoprire all’adolescente di non 
essere solo un insieme di problemi, ma di risorse. 
         

 
 
 
 
 

 
 

 «Il cammino di fede dei ragazzi 
non può avere porte girevoli» 
Alla vigilia dell’incontro del «Meazza», don Stefano Guidi, 
direttore della Fom, riflette sul diffuso fenomeno 
dell’abbandono della vita parrocchiale dopo la Cresima. 

«Un fenomeno complesso da interpretare e da approfondire, anche 
perché si innesta in un’età molto particolare». Don Stefano Guidi, 
direttore della Fom e responsabile del Servizio per l’Oratorio e lo 
Sport, definisce così il trend, indiscutibile, dell’abbandono della vita 
parrocchiale, da parte di molti ragazzi. Nel momento in cui torna, 
attesissimo, l’incontro dei cresimati e cresimandi con l’Arcivescovo 
non si può che riflettere anche su questo tema, al di là del momento 
di festa con la presenza di migliaia e migliaia di adolescenti che 
affolleranno gli spalti di San Siro. 
Qual è la ragione del non riuscire più a intercettare i ragazzi 
dopo la Cresima? 
Sempre di più in età giovanile i cammini di fede prevedono quelle 
che vorrei definire delle porte girevoli, con entrate e uscite 
continue. La logica della permanenza costante è sempre meno 
praticata. Questo sicuramente ci interpella, ci provoca a qualificare 
le esperienze che viviamo e proponiamo loro, a non dare per 
scontato che il rimanere nella frequentazione della comunità 
cristiana possa essere un cammino naturale per tutti. L’importante 
è che coloro che rimangono si sentano “mandati” a coloro che si 
sono allontanati. Questa è una responsabilità che riguarda ognuno 
di noi: non pensare che la Chiesa sia una comunione chiusa, ma 
una comunione di inviati. 
In questo anno dedicato agli adolescenti, si è messo a fuoco 
anche tale aspetto, magari pensando a itinerari innovativi? 
Occorre riconoscere che questo è stato un anno di grande fantasia 
e creatività. Devo dire che i cammini differenziati non nascono da 
progetti teorici, ma dall’ascolto delle persone. A essere diversificata 
è, anzitutto, la situazione degli adolescenti e dei preadolescenti che  

ORARI DI APERTURA DELLA SEGRETERIA PARROCCHIALE 
Lunedì e venerdì 15.00 – 17.30   e   Mercoledì 9.30 – 12.00 
Tel. 0341-540215 – info: www.santamariadimontebarro.it 

 

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-cammino-di-fede-dei-ragazzi-non-puo-avere-porte-girevoli-603403.html
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/il-cammino-di-fede-dei-ragazzi-non-puo-avere-porte-girevoli-603403.html
http://www.santamariadimontebarro.it/
http://www.santamariadimontebarro.it/

