
  Dal  3 al 10  luglio 2022 
3 Domenica 

IV DOPO 
PENTECOSTE 
 

Liturgia delle ore 
II settimana 
 

8.00 S. Messa (Bonacina Giancarlo e famigliari) 
9.00 S. Messa Bartesate (Baggioli Edoardo, Stella e 
famigliari) 
11.00 S. Messa  
11.00 S. Messa Alpini a Monte Barro 
18.00 S. Messa 

4 Lunedì     
S. Elisabetta di Portogallo 

9.15 Lodi  
9.30 S. Messa (Lollio D’Angeli; Milani Maria, Rosaria e 
Giovanni; Corti Marisa e Colombo Franco; Rota Carla) 
17.30 Rosario, vespero e liturgia della parola 

5 Martedì 
S. Antonio Maria 
Zaccaria, sacerdote 

8.15 Lodi e liturgia della Parola 
17.30 Rosario e Vespero 
18.00 S. Messa (Francesco Corti, Domenica e 
Andrea Bonomolo) 

6 Mercoledì 
S. Maria Goretti, vergine 
e martire 

8.15 Lodi  
8.30 S. Messa  
17.30 Rosario, vespero e liturgia della parola 

7 Giovedì 8.15 Lodi e liturgia della Parola 
9.30-11.00 Confessioni (don Arnaldo) 
17.30 Rosario e Vespero 
18.00 S. Messa (Vito e Licia; Casiraghi Claudio e 
Famiglia; Famiglia Spreafico) 
 

8 Venerdì 
 

8.15 Lodi       
8.30 S. Messa 
17.30 Rosario, vespero e liturgia della parola 

9 Sabato 
Ss. Agostino Zhao Rong, 
sacerdote e compagni 
martiri 

8.15 Lodi e liturgia della Parola 
11.00 matrimonio Matilde Manzocchi - Giovanni 
Nani 
16.00-17.30 Confessioni (don Erasmo) 
18.00 S. Messa (Longhi Eugenio; classe 1942 vivi e 
defunti; Fornoni Simone e Teresa e fam.) 

10 Domenica 

V DOPO PENTECOSTE 
 

Liturgia delle ore 
III settimana 
 

8.00 S. Messa  
9.00 S. Messa Bartesate (Spreafico Emidio e Gina) 
11.00 S. Messa  
18.00 S. Messa 

    
 
 

 
 

diamo i numeri!!!  
 

 
 
iscritti 281  
 
Volontari adulti 35 
 
Siamo  giunti all ’ultima settimana dell’oratorio estivo:  

Giovedi’ 7 luglio FESTA FINALE  
 
VACANZE COMUNITARIE PER I RAGAZZI DELLA 3^MEDIA E DELLE SUPERIORI 
 Sabato 9 luglio ore 9.00 partenza per Maranza 
 
 

L’ORATORIO RIMARRA’ APERTO TUTTI I POMERIGGI (tranne il lunedi’)  
NEI CONSUETI ORARI FINO ALLA FINE DI LUGLIO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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 

 

Elementari 161 
Medie 82 
Animatori 38   
 

http://www.santamariadimontebarro.it/


 

Chiarissima l’indicazione: «Gli abissi che separano gli uomini sono superabili 
solo se si va in alto, se si alzano gli occhi al cielo, volando sulle ali degli angeli, 
se si prega». 

Poi c’è la storia degli alberi che cercano un re per la foresta, chiedendo 
all’ulivo, alla vite, al fico anche qui senza riuscirvi, finché trovano la disponibilità 
del rovo che, pieno di spine, accetta e invade tutto. Da qui la morale: «Se 
ognuno pensa solo a se stesso, il mondo si riempie di rovi, di spine. Invece la 
pace interpella e riguarda tutti, come la costruzione della società». 

Infine, la vicenda del ricco con migliaia di pecore e del povero che ne 
possedeva una sola, a cui il ricco ruba comunque quell’unica. Il povero si 
lamenta con Dio, che manda allora un profeta a dire al ricco che lo avrebbe 
castigato e condannato. Una lezione che non vale solo per i singoli, 
evidentemente: «Ci sono Paesi molto ricchi che vanno a rubare ai Paesi poveri 
quel poco che hanno, ma Dio sta dalla parte dei poveri. Non si può essere suoi 
amici se si sta con chi è ingiusto. Per superare le divisioni, bisogna salire verso il 
cielo; perché la terra sia abitata dalla giustizia e dal benessere bisogna che tutti 
si occupino di tutti, sapendo che, quando viene commessa un’ingiustizia, Dio 
sta dalla parte delle vittime», scandisce, infatti, l’Arcivescovo, con parole che i 
piccoli ascoltano in un silenzio attentissimo. 

L’Arcivescovo viene salutato coralmente in tutti gli oratori che visita con è lo 
stesso «Kaire»  e, indossando la maglietta dell’oratorio 2022, spiega il 
significato dell’immaginetta con la preghiera da lui composta che lascia a 
ognuno. 

«Sono contento di essere qui e della scritta “Kaire” che è un annuncio di gioia 
ed è anche la prima parola che l’angelo dice a Maria. Nella mia immaginetta le 
montagne hanno lo stesso colore del cielo, azzurro e bianco, per dire che la 
terra è piena della gloria di Dio, ossia dell’amore che rende capaci di amare. Vi 
incarico di portare questo messaggio, specie a chi continua a lamentarsi. 
Recitate la preghiera che ho composto per questa immagine ogni giovedì», 
sottolinea il Vescovo richiamando le tre domande poste nella preghiera, «le più 
importanti della vita: chi è Dio, come si fa a incontrarlo e cosa dobbiamo fare». 

 
 

 

 
 

 

L’Arcivescovo Delpini in oratorio con parole di pace 
 

«I contrasti si superano guardando il cielo, non pensando 
solo a se stessi e sapendo che Dio sta dalla parte dei poveri e 
delle vittime di ingiustizie» 
 

A più di metà del cammino previsto per l’edizione 2022 dell’oratorio feriale, 
l’Arcivescovo continua le sue visite nelle tante realtà in cui si stanno svolgendo 
le attività estive, diffuse capillarmente sull’intero territorio diocesano.  

Dal sesto capitolo del Vangelo di Marco, con Gesù che cammina sulle acque 
seminando il terrore tra i discepoli, si riflette sulla paura attraverso due 
domande poste direttamente all’Arcivescovo.   

Il dialogo 

«C’è una paura da cui si sente guarito?», gli viene chiesto. «La mia vita è 
sempre stata piuttosto facile, sono nato in una famiglia numerosa con sei figli – 
ricorda monsignor Delpini -. Non abbiamo mai avuto problemi, eravamo una 
famiglia semplice. Poi, a scuola riuscivo bene e non mi sono mai ammalato. 
Forse – ammette – l’unica paura è stata nel momento in cui temevo di non 
essere all’altezza di parlare in pubblico. Ma Gesù mi ha liberato da questo 
timore perché, a 15 anni, proprio quando facevo l’animatore nell’oratorio del 
mio paese, il parroco mi ha chiesto di condurre l’incontro di preghiera e ho 
notato che i ragazzi mi ascoltavano. Così, facendo un’esperienza positiva, ho 
superato il problema e mi sono appassionato al parlare in pubblico». 

Ancora: «C’è una paura che rimane con cui ancora combattere?». La risposta è 
una sorta di confidenza da parte dell’Arcivescovo: «Credo di avere ancora tante 
paure, ma non sono riferite a quello che devo fare io o a ciò che mi può 
capitare. Sono semmai legate al fatto che succeda qualcosa di brutto a persone 
che amo, come i preti della mia Diocesi o i ragazzi dell’oratorio». 

L’impegno per la pace 

Poi, attraverso tre brevi storie, l’Arcivescovo parla della pace. La prima è quella 
del terremoto che crea una grande frattura nella terra e nel villaggio tagliato a 
metà dall’abisso, per cui si cerca di costruire un ponte, una strada, senza 
riuscire a porre rimedio, mentre ci riesce un ragazzino proponendo di imparare 
a volare: «Infatti è in quel paese che è stata inventata la mongolfiera».  

https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/larcivescovo-in-oratorio-con-parole-di-pace-778137.html

