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PENTECOSTE

PREGHIERA PER LA CHIESA DI MILANO

Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo Regno: ispira la nostra Chiesa perché,
insieme con il suo Vescovo attenda, invochi, prepari la venuta del tuo Regno.
Concedi alla nostra Chiesa di essere libera, lieta, unita, per non ripiegarsi sulle sue
paure e sulle sue povertà, e ardere per il desiderio di condividere la gioia del Vangelo.
Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà: manifesta anche nella vita e
nelle parole della nostra Chiesa e del suo Vescovo il tuo desiderio che tutti
gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome: la bellezza del nostro celebrare, l’amore che
unisce i tuoi discepoli, l’audacia nel costruire un convivere fraterno rendano intensa la gioia,
coraggioso il cammino, limpida la testimonianza per annunciare che la terra è piena della tua gloria.
Amen
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ORATORIO ESTIVO 2019 “BELLA STORIA”
Lunedì 10 giugno
Apertura cancelli dalle 8.00 alle 9.00
Ci si può ancora iscrivere con la quota fissa di € 20.
Martedì 11 giugno
Portare il pranzo al sacco!
Giovedì 13 giugno
per 1-2^ Elementare
GITA AL SACRO MONTE DI VARESE
Ritrovo nei rispettivi oratori alle ore 9.00
per 3^ - 5^ Elementare e Medie
GITA AL PARCO AVVENTURA BULE’ ADVENTURE
Ritrovo nei rispettivi oratori alle ore 7.45
Lunedì 17 giugno alle 14.00

“MARCO CATTANEO INCONTRA BILLY COSTACURTA”

Presentazione del libro
“Zio Billy – il calcio e lo scolapasta”
Intervengono:
Marco Cattaneo, giornalista e conduttore di Sky
Sport;
Billy Costacurta, ex capitano del Grande-MILAN e
attuale opinionista Sky Sport.
Presentazione del GIUGNO-SPORT 2019 a bambini,
ragazzi e adulti.

VACANZE ESTIVE ORATORIO 2019

LE ISCRIZIONI ALLA VACANZA ESTIVA DI MARZIO (1-4
Elementare)
E ALLA VACANZA ESTIVA DI
VALBONDIONE (5 el. e Medie)
SONO CHIUSE
A BREVE COMUNICHEREMO LA DATA DELLA RIUNIONE
PER GLI ISCRITTI

GRUPPO MISSIONARIO DELLA COMUNITA’

UNA SCUOLA PER MAJI MOTO

La nostra Comunità con il
suo Gruppo Missionario
consegna a ELENA CIVELLI,
1205,00 € frutto
della raccolta fondi per la
TANZANIA a sostegno
dell’iniziativa promossa
da “C-RE-AID e PR5 studio”.

MODIFICA ORARIO SS. MESSE PER I GIORNI DI
SABATO 15 e DOMENICA 16 GIUGNO

Comerio: S. Messa delle 16.30 di sabato in casa di
riposo, sospesa; S. Messa delle 11.30 di domenica
anticipata alle 10.30 e celebrata in Casa di riposo;
Oltrona: domenica S. Messa delle 11.00 posticipata
alle 16.15;
Voltorre: domenica S. Messa delle 10.00 sospesa e
sarà celebrata una messa unica per la Visita
dell’Arcivescovo alle 18.00 (anticipata di mezzora
rispetto al solito orario);
Gavirate: domenica S. Messa delle 18.00 posticipata
alle 18.30

DOMENICA 9 GIUGNO 2019
FESTA XV ANNIVERSARIO ORDINAZIONE
DI DON LUCA
18.00 S. Messa in oratorio a Gavirate
e Mandato agli animatori oratorio estivo
19.00 Pizzata con animatori,
giovani e chierichetti in oratorio
(dare adesione in segreteria oratorio 0332743405)

21.00 Processione Eucaristica a Voltorre
(percorso della processione: Partenza dalla Chiesa
Antica di San Michele appena restaurata, via
Oltrona, via Verdi, sosta incrocio via Puccini, via
Verdi, sosta incrocio via Asilo, via Asilo, sosta
incrocio via Rossini, via Rossini, via I maggio, via
don Macchi, Chiesa Parrocchiale. Si raccomanda
vivamente agli abitanti nelle vie indicate di
addobbare adeguatamente il percorso; chi avesse
petali di rose da spargere lungo il percorso li può
portare in parrocchia entro domenica sera)
I bambini della prima comunione di tutte le
quattro parrocchie sono invitati a partecipare alla
processione indossando la veste bianca.
Mercoledì 19 giugno
ore 21.00 Casa Parrocchiale di Gavirate
Riunione per pensare e organizzare la festa
dell’Addolorata – patronale di Gavirate. Sono
invitati tutti coloro che vogliono dare il loro
contributo di idee e aiuto concreto per la sua
realizzazione.

VERSO IL RINNOVO
DEI

CONSIGLI DI COMUNITÀ PASTORALE

Nell’ottobre del 2019 saremo chiamati a rinnovare i
membri dei Consigli Pastorali e degli Affari Economici
delle nostre Comunità Pastorali e Parrocchiali.
Il Consiglio Pastorale «ha un duplice fondamentale significato: da
una parte, rappresenta l’immagine della fraternità e della comunione
dell’intera comunità di cui è espressione in tutte le sue componenti,
dall’altra, costituisce lo strumento della decisione comune pastorale».
Il Consiglio per gli Affari economici «è moralmente responsabile
con il parroco davanti alla comunità parrocchiale del corretto e
puntuale assolvimento di tutti gli adempimenti e delle obbligazioni che,
per diritto canonico o norma civile, sono poste a capo della
Parrocchia».
Rinnoveremo questi Consigli per gli anni 2019-2023 e lo
faremo non con la rassegnazione di una Chiesa in
decadenza, ma animati dalla gioia di percorrere una nuova
tappa evangelizzatrice nella vita della nostra Diocesi.
Camminiamo insieme custodendo il dono della comunione
e la coscienza della corresponsabilità. La scelta della
Comunità Pastorale è promettente: in essa rimangono le
Parrocchie come “chiesa tra le case”, ci si scambiano i doni
che lo Spirito diffonde e si cercano vie per essere discepoli
testimoni.

Per il rinnovo del Consiglio Pastorale, nelle prossime
domeniche, troverete in fondo alle chiese dei foglietti
attraverso i quali potrete proporre le candidature
inserendoli nella apposite urne. I fedeli che verranno
proposti saranno contattati dalla commissione
elettorale per verificare se accettino la candidatura.

