
  Dal 9 al 16 maggio 2021 
9 Domenica 

 

VI di PASQUA  
 
Liturgia delle ore 
II settimana 

8.00 S. Messa 
9.00 S. Messa Bartesate (Fusi Giovanni) 
11.00 S. Messa pro populo 
15.00 S. Cresima amministra Mons. Maurizio Rolla 
17.00 S. Cresima amministra Mons. Maurizio Rolla 
NON verrà celebrata la S. Messa delle ore 18.00 

10 lunedì     
 

9.15 Lodi   9.30 S. Messa (Riva Luigia e Carlo; Riva Enrico; 
Longhi Maria e Rovera Antonio) 
17.30 Rosario, Vespero e liturgia della Parola 
 

11 
 

Martedì 
 

8.15 Lodi e liturgia della Parola 
17.30 Rosario e Vespero 
18.00 S. Messa (Brigatti Marina; Villolo Domenica; 
Verona Angiolina; Maggi Teresa; Cattaneo Luigi; Riva 
Alessandro e Giuditta; Rota Giuseppe) 
 

12 Mercoledì 
S.Nereo e Achilleo, 
S. Pancrazio, 
martiri 

8.15 Lodi   8.30 S. Messa  
15.00 la Parola di Dio della domenica 
17.30 Rosario, vespero e liturgia della parola 
20.30 recita del S. Rosario in chiesa 

13 Giovedì 
 

ASCENSIONE 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 (don Enrico Panzeri) celebra don Omar Cappelli 
 

14 Venerdì  

S.Mattia Apostolo 

8.15 Lodi  
8.30 S. Messa (Carolina e Luigia, don Enrico Panzeri) 
17.30 Rosario, vespero e liturgia della Parola 

15 Sabato 
 

8,15 Lodi e liturgia della Parola 
16.00 Confessioni (don Erasmo) 
15.00 S. Cresime dei ragazzi di Sala e Villa – amministra 
mons. Giuseppe Merisi 
18.00 S. Messa (D’Ambrosio Raffaele e fam.;  
Card. Renato Corti nel 1° anniversario della morte;  
Luigi Libranti e fam. Biagi) 

16 Domenica 
 

VII di PASQUA  
 
Liturgia delle ore 
III settimana 

8.00 S. Messa (Riva Enrico) 
9.00 S. Messa Bartesate (suor Carla Milani e fam. Fallati; Riva 
Giulio, Amabile; Rossini Lorenzo) 
11.00 S. Messa pro populo 
15.00 S. Cresima amministra Mons. Giuseppe Merisi 
17.00 S. Cresima amministra Mons. Giuseppe Merisi 
NON verrà celebrata la S. Messa delle ore 18.00 
 

APPUNTAMENTI 
 

LA PAROLA DI DIO DELLA DOMENICA PER GLI ADULTI 
Mercoledì 12 maggio - ore 15.00 in Oratorio. 
Approfondimento delle letture della messa domenicale con don Erasmo 
 

CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO 
 Lunedì 10 maggio ore 20.30 a Sala al Barro 
 

RECITA DEL S. ROSARIO CON I SERVI DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
 Giovedi 13 maggio ore 20.30 in Chiesa 

 

RIUNIONE ANIMATORI DELL’ORATORIO ESTIVO 
Sabato 14 maggio ore 17.00 in Oratorio 
 

       ORATORIO ESTIVO 2021 
Per l’oratorio estivo 2021 abbiamo bisogno di volontari. 
Senza maggiorenni e animatori NON sarà possibile fare l’Oratorio.   
Trovate il modulo per poter dare la vostra adesione in fondo alla chiesa 
o sul sito della Comunità. Potete aderire anche se la vostra disponibilità 
è limitata a mezze giornate e/o ad alcuni giorni a settimana. 

                  ADESIONI ENTRO IL 15 MAGGIO!     

 
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Domenica 30 maggio ore 11.00 S.Messa in chiesa S.Giovanni Ev. 
Le coppie interessate possono dare l’adesione in segreteria parrocchiale  
tel. 0341 540215 oppure a Ercolina Corti tel.0341 540535. 
 
 
 

RECITA DEL S. ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 
 Ogni mercoledì ore 20.30 in chiesa parrocchiale 

 Chiesa del Cantino: martedì, giovedì e venerdì alle ore 20.30 

 Chiesa di Sant’Eusebio: Lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 20.30 

 Via Caduti di via Fani – via I° maggio: lunedì, martedì, giovedi, venerdì ore 20.30 

 Via Monte Barro (Fontana): martedì ore 20.30 

 Chiesa di Mozzana: tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 20.00 

   Bartesate: mercoledì ore 15.00 

Carribbio: Quest’anno a causa dei lavori di ristrutturazione non sarà possibile la recita 

del rosario in Chiesa  
 

 

 

Domenica 9 e 16 maggio non ci sarà la S. Messa delle ore 18.00 
 



Il binomio descritto - pregiudizio/fiducia - chiede oggi, alla Comunità dei fedeli, una 
maggiore assunzione di impegno. Lo suggerivano i Vescovi italiani già nel 1988, parlando 
delle novità fiscali che sarebbero state introdotte. Scrivevano che «Sovvenire alle necessità 
della Chiesa chiede la corresponsabilità e la convinta partecipazione dei fedeli». 
Avvertendo, però, che questa non è solo una questione economica, ma un evidente e 
incisivo atto di comunione ecclesiale da promuovere. 
Dal 1988 ad oggi, è stata fatta molta strada. Molti fedeli, già, sono a servizio della Comunità e 
della Chiesa nella sua missione di evangelizzazione e di carità. A tutti loro diciamo grazie. E lo 
anticipiamo anche a chi vorrà disporsi a questa generosità. Oggi, però, a tutti, vogliamo chiedere 
di superare il pregiudizio e il «sentito dire» e provare a guardare la Chiesa, che vive in Italia, per 
quella che è veramente e per ciò che dona a tutti, senza riserve. 

 

   Con umiltà, chiediamo aiuto 
Insieme con il grazie, chiediamo un vostro aiuto. Chiediamo aiuto a quanti lasciano libera, 
nella propria dichiarazione dei redditi, la casella 8x1000. Si lascino invece coinvolgere dal 
flusso di bene che può derivare da una firma. 
Chiediamo aiuto, affinché siano le singole Comunità a garantire il sostentamento ai loro 
presbiteri, anche con le «Offerte deducibili», compito e dovere proprio dei battezzati. 
Incoraggiamo ad implementare tali offerte, così da liberare maggiori risorse dell’8x1000 per 
l’evangelizzazione e la carità. Sarebbe un bel segno anche per la Comunità civile. Il sostegno 
assicurato potrebbe, infatti, deresponsabilizzare sia i presbiteri - che rischiano di sentirsi 
tutelati - sia i fedeli, che si espongono a delegare il proprio impegno ad un Ente centrale 
ipotizzato come anonimo. 
Chiediamo aiuto, perché le Parrocchie continuino a perseguire i criteri irrinunciabili del 
buon amministratore, con l’accortezza nella gestione, l’osservanza delle norme, la 
trasparenza e l’affidabilità che dipende dalla limpidezza e dalla libertà spirituale derivanti 
dal non cercare il proprio interesse, ma il bene comune. 
Chiediamo aiuto nell'individuare - all'interno del Consiglio parrocchiale per gli affari 
economici - un referente del Sovvenire. 
Chiediamo aiuto, per la formazione di tutti i fedeli. Affinché abbiano coscienza del dovere 
dei battezzati di sovvenire alle necessità della Chiesa. Gli incontri formativi proposti dal 
Servizio nazionale sono un buon format. 
Chiediamo aiuto, perché il cuore prenda i confini del mondo. Una delle voci 
d'uscita, previste dall'8x1000, riguarda proprio la carità in Italia e nei Paesi poveri. 

 

   Motivi spirituali ed ecclesiali 
Facciamo nostre, proponendole a tutte le Comunità, le motivazioni spirituali ed ecclesiali per 
vivere forme di condivisione anche economica. E fra questi motivi - come ricorda san Paolo a 
proposito della colletta fatta allora per la Chiesa di Gerusalemme - ci sono la Grazia, la 
condivisione, il servizio, l'amore che vede in azione la generosità e la fantasia dello Spirito santo. 
Spesso, l'insoddisfazione e la dedizione convivono nella stessa persona. Ora è il tempo nel quale 
lo Spirito ci chiede un maggior impegno per orientare il mondo al bene ed alla solidarietà. Da 
donne e uomini benedetti dal Signore, diventiamo volto e segno di benedizione in questi giorni. 
 

 
 

 

 

 

Conferenza Episcopale Lombarda 
GRATITUDINE E IMPEGNO 

Lettera dei Vescovi lombardi alle Comunità cristiane    
in occasione della Giornata nazionale del Sovvenire 

 
Abbiamo vissuto mesi difficili. Molte famiglie sono state provate da sofferenze e lutti. 

Anche diverse Comunità cristiane hanno perso i propri sacerdoti a causa del Coronavirus che ha 
lasciato cicatrici dolorose nelle persone e nelle comunità. 
 È in questo contesto che si colloca, il prossimo 2 maggio, l'annuale Giornata nazionale 
          del  «Sovvenire». 
Un giorno per ringraziare tutti coloro che, con la loro scelta, hanno permesso alla Chiesa 
cattolica di aiutare a prendersi cura di molte persone e di situazioni di emergenza, in Italia e nel 
mondo. Un giorno per condividere alcune riflessioni. 
 

   Un grazie ai credenti e ai non credenti 
Se abbiamo potuto aiutare molti, lo dobbiamo a quei cittadini - credenti e non - che negli ultimi 
trent’anni hanno scelto di destinare alla Chiesa Cattolica l'8xmille dell’imposta IRPEF. 
A quanti hanno firmato il modello della dichiarazione dei redditi va il nostro grazie. 
La pandemia, dalla quale speriamo di uscire al più presto, è stata la prova di una vera e concreta 
solidarietà. Con i fondi dell'8xmille, la Chiesa cattolica ha potuto concorrere alla salute e alla 
promozione del bene comune in Italia e all'estero. 
È utile sapere, infatti, che durante lo scorso anno la Chiesa italiana ha destinato 235 milioni e 
300 mila euro del proprio budget solo per la voce «Coronavirus». In dettaglio: 10 milioni di 
contributo straordinario alle Diocesi situate in «zona arancione o zona rossa»; 156 milioni di 
fondi straordinari per sostegno a persone, famiglie, Enti ecclesiastici in situazioni di necessità; 10 
milioni alle Caritas diocesane; 500 mila euro alla Fondazione Banco Alimentare che ha sostenuto 
1 milione e mezzo di persone; 9 milioni ai Paesi del Terzo mondo per ospedali e scuole; 9 milioni e 
700 mila euro a 12 ospedali e strutture sanitarie in Italia; 100 mila euro alla Fondazione Banco 
della carità; 40 milioni ai giovani bisognosi tramite un «sussidio di studio». 
Sappiamo tutti che la Lombardia è stata la regione più colpita dal virus. Ed è stata anche quella 
più beneficiata da tali fondi. Si potrebbe continuare, ma basti questo per dire grazie a tutti 
voi. Ogni Diocesi, del resto, già comunica le proprie attività sostenute dall'8xmille. 
 

   Tra la fiducia e il pregiudizio 
Le più recenti dichiarazioni dei redditi segnalano, purtroppo, una riduzione delle firme. I motivi 
sono molteplici: si va dall’astensione fino all’introduzione dei modelli precompilati. Alcune scelte 
però, sono talora motivate anche da condizionamenti derivanti da una informazione che spesso 
scredita la Chiesa e che alimenta pregiudizi, dimenticando il volto di una Chiesa che cerca di 
vivere in semplicità e povertà, impegnandosi ad aiutare bisognosi e poveri, come si è 
sperimentato nel corso del 2020. 

 

 

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

Parrocchia SS. Macario e Genesio - Bartesate 

ORARI DELLA SEGRETERIA PARROCCHIALE 
Lunedì e Venerdì 15.00 – 17.30  Mercoledì 9.30 – 12.00 

Tel. 0341-540215 – info: www.santamariadimontebarro.it 
 

http://www.santamariadimontebarro.it/

