
  Dal 31 luglio al 7 agosto 2022 
31 Domenica 

VIII DOPO PENTECOSTE 
 

Liturgia delle ore II settimana 
 

8.00 S. Messa 
9.00 S. Messa Bartesate (Milani Gerolamo, Cesare e 
Battista; Baggioli Lidia, Stella e Maria) 
11.00 S. Messa  
18.00 S. Messa 
 

1 Lunedì     
Sant’Alfonso Maria de’ 
Liquori, vescovo e dottore 
della chiesa 
 

9.15 Lodi  
9.30 S. Messa (Magni Enrica) 
17.30 Rosario, vespero e liturgia della parola 

2 Martedì    
Sant’Eusebio di Vercelli. 
vescovo  

8.15 Lodi e liturgia della Parola 
17.30 Rosario e Vespero alla chiesa di sant’Eusebio 
18.00 S. Messa alla Chiesa di sant’Eusebio   
(Iscritti perdono d’Assisi; Giovanna e Antonio 
Casartelli e familiari defunti) 

3 Mercoledì 
San Pietro Giuliano Eymard, 
sacerdote 

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

4 Giovedì 
San Giovanni Maria Vienney, 
sacerdote  

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; Sala Gianpiero) 
 

5 Venerdì 
Dedicazione della Basilica 
romana di Santa Maria 
Maggiore 

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

6 Sabato 
STRASFIGURAZIONE DEL 
SIGNORE 

8.15 Lodi e liturgia della Parola 
18.00 S. Messa (Corti Luigi e Sacchi Maria; Fam. 
Bolis; Negri Giovanni e Riva  Stella) 

7 Domenica 
IX DOPO PENTECOSTE 
 

Liturgia delle ore  
III settimana 
 

8.00 S. Messa 
9.00 S. Messa Bartesate (Baggioli Carlo) 
11.00 S. Messa  
18.00 S. Messa 
 

 
 
 
 

APPUNTAMENTI 
 

SANTA MESSA ALLA CHIESA DI SANT’EUSEEBIO 
Martedì 2 agosto ore 18.00 (sostituisce la messa in chiesa parrocchiale) 
 

SANTA MESSA PRESSO IL CENTRO DIURNO “LE QUERCE DI MAMRE” 
 Lunedì 8 agosto ore 10.30 – caduti di via Fani, 12 
La S. Messa sarà all’aperto quindi la partecipazione è aperta a tutti coloro che 
lo desiderano. 

 

COMUNICAZIONI 
 

 
 

Lecco, 30 luglio 2022 

 

Oggetto: Comunicazione ai fedeli della Comunità Pastorale “S.Maria di Monte 

Barro” in Galbiate, Bartesate, Sala al Barro e Villa Vergano (LC).  

 

Carissimi, 

dal prossimo 1 settembre l’Arcivescovo ha destinato don Arnaldo Zuccotti 

Vicario Parrocchiale dell’Unità Pastorale delle Parrocchie di Bellano (LC) e 

Vendrogno (LC) come referente del Santuario “Madonna delle Lacrime” in 

Lezzeno. 

Don Arnaldo lascia dopo 11 anni il suo incarico in questa Comunità 

Pastorale e in particolare a Sala al Barro. 

L’intenzione è di destinare, appena possibile, un sacerdote in sua 

sostituzione.  

A don Arnaldo va tutta la nostra gratitudine per il suo servizio e la 

preghiera sia la forma più sostanziale della nostra fraternità e vicinanza. 

Su tutti la benedizione del Signore.  

 

Mons. Maurizio Rolla, Vicario Episcopale 

 

    

 
L’ORATORIO RIAPRIRA’ IL 26 AGOSTO CON LA           

 
 
 
 

La segreteria parrocchiale resterà chiusa da lunedì 8 agosto fino a venerdì 19 
agosto e fino alla fin di agosto resterà chiusa il venerdì pomeriggio. 
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nell’abbandono, per gli ammalati e per la moltitudine di uomini e di donne che, 
in diverse parti del mondo, sono umiliati dall’ingiustizia, dalla prepotenza e dalla 
violenza. 
 

Nella Trasfigurazione si ode la voce del Padre celeste che dice: «Questi è il Figlio 
mio amato. Ascoltatelo!» (v.5). Guardiamo a Maria, la Vergine dell’ascolto, sempre 
pronta ad accogliere e custodire nel cuore ogni parola del Figlio divino (cfr Lc 1, 51). 
Voglia la nostra Madre e Madre di Dio aiutarci ad entrare in sintonia con la Parola di 
Dio, così che Cristo diventi luce e guida di tutta la nostra vita. A Lei affidiamo le 
vacanze di tutti, perché siano serene e proficue, ma soprattutto l’estate di quanti 
non possono fare le vacanze perché impediti dall’età, da motivi di salute o di lavoro, 
da ristrettezze economiche o da altri problemi, affinché sia comunque un tempo di 
distensione, allietato da presenze amiche e da momenti lieti.   
  

ANGELUS - PAPA FRANCESCO
 Domenica, 6 agosto 2017 

 

 

IL PERDONO DI ASSISI 
 

Come ogni anno ad Assisi, la -Solennità del Perdono di Assisi - in ricordo di quando 

san Francesco, ritiratosi nella Porziuncola, chiese al Signore di concedere il perdono 

a tutte le persone pentite e confessate che giungevano in quel luogo.  
 

- COME SI OTTIENE 
L'indulgenza si può acquisire, una sola volta per sè o per un defunto, dalle 12 dell'1 

agosto alla mezzanotte del 2, visitando una chiesa pubblica e recitando il Padre 
Nostro e il Credo. Nei 15 giorni precedenti o seguenti si devono adempiere le tre 

solite condizioni:  
1 - Visita, entro il tempo prescritto, a una chiesa Cattedrale o Parrocchiale o ad altra 

che ne abbia l'indulto e recita del “Padre Nostro” (per riaffermare la propria dignità 

di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo) e del “Credo” (con cui si rinnova la propria 
professione di fede). 

2 - Confessione Sacramentale per essere in Grazia di Dio (negli otto giorni 
precedenti o seguenti). 

3 - Partecipazione alla Santa Messa e Comunione Eucaristica. 

4 - Una preghiera secondo le intenzioni del Papa (almeno un “Padre Nostro” e 
un'“Ave Maria” o altre preghiere a scelta), per riaffermare la propria appartenenza 

alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il Romano Pontefice. 
5 - Disposizione d'animo che escluda ogni affetto al peccato, anche veniale. 

Le condizioni di cui ai nn. 2, 3 e 4 possono essere adempiute anche nei giorni 

precedenti o seguenti quello in cui si visita la chiesa; tuttavia è conveniente che la 
Santa Comunione e la preghiera secondo le intenzioni del Papa siano fatte nello 

stesso giorno in cui si compie la visita. 
 

 

«Tempo utile per ritemprare le forze del corpo e 
dello spirito approfondendo il cammino 

spirituale» 
 

In questa domenica, la liturgia celebra la festa della 
Trasfigurazione del Signore. L’odierna pagina evangelica 
racconta che gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni furono 
testimoni di questo avvenimento straordinario. Gesù li prese con sé «e li condusse in 
disparte, su un alto monte» (Mt 17,1) e, mentre pregava, il suo volto cambiò 
d’aspetto, brillando come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. 
Comparvero allora Mosè ed Elia, ed entrarono in dialogo con Lui. A questo punto, 
Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre 
capanne, una per te, una per Mosè, una per Elia» (v. 4). Non aveva ancora 
terminato di parlare, quando una nube luminosa li avvolse. 
 

L’evento della Trasfigurazione del Signore ci offre un messaggio di speranza – così 
saremo noi, con Lui –: ci invita ad incontrare Gesù, per essere al servizio dei fratelli. 
 

L’ascesa dei discepoli verso il monte Tabor ci induce a riflettere sull’importanza di 
staccarci dalle cose mondane, per compiere un cammino verso l’alto e contemplare 
Gesù. Si tratta di disporci all’ascolto attento e orante del Cristo, il Figlio amato del 
Padre, ricercando momenti di preghiera che permettono l’accoglienza docile e 
gioiosa della Parola di Dio. In questa ascesa spirituale, in questo distacco dalle cose 
mondane, siamo chiamati a riscoprire il silenzio pacificante e rigenerante della 
meditazione del Vangelo, della lettura della Bibbia, che conduce verso una meta 
ricca di bellezza, di splendore e di gioia. E quando noi ci mettiamo così, con la Bibbia 
in mano, in silenzio, cominciamo a sentire questa bellezza interiore, questa gioia che 
genera la Parola di Dio in noi. In questa prospettiva, il tempo estivo è momento 
provvidenziale per accrescere il nostro impegno di ricerca e di incontro con il 
Signore. 
 

In questo periodo, gli studenti sono liberi dagli impegni scolastici e tante famiglie 
fanno le loro vacanze; è importante che nel periodo del riposo e del distacco 
dalle occupazioni quotidiane, si possano ritemprare le forze del corpo e dello 
spirito, approfondendo il cammino spirituale. 
 

Al termine dell’esperienza mirabile della Trasfigurazione, i discepoli scesero dal 
monte (cfr v. 9) con occhi e cuore trasfigurati dall’incontro con il Signore. È il 
percorso che possiamo compiere anche noi. 
 

La riscoperta sempre più viva di Gesù non è fine a se stessa, ma ci induce a 
“scendere dal monte”, ricaricati della forza dello Spirto divino, per decidere 
nuovi passi di conversione e per testimoniare costantemente la carità, come 
legge di vita quotidiana.  Trasformati dalla presenza di Cristo e dall’ardore della 
sua parola, saremo segno concreto dell’amore vivificante di Dio per tutti i nostri 
fratelli, specialmente per chi soffre, per quanti si trovano nella solitudine e 


