
 

 
 
Lo strano rito che Mosé esegue ai piedi del monte Sinai, dopo aver ricevuto le 
tavole della Legge, le dieci parole, merita un accenno. Egli asperge prima l’altare 
con il sangue degli animali sacrificati e poi asperge il popolo. Ora noi sappiamo che 
l’altare simboleggia la presenza di Dio stesso. La duplice aspersione indica dunque 
che tra Dio e il popolo c’è consanguineità, sono della stessa famiglia. Questa 
familiarità è scelta definitiva di Dio, al popolo invece compete l’osservanza dei 
comandamenti, come prova della fedeltà a Dio e come via per mantenersi liberi. 
Passare cioè dall’essere schiavi in fuga a popolo del Signore, Nazione Santa. La 
seconda lettura, la Lettera agli Ebrei, ricorda invece che questa familiarità con Dio 
non è più semplicemente garantita dall’osservanza dei comandamenti, ma dal 
sangue di Cristo che “purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte”. Il 
Vangelo spende parecchi versetti per descrivere la stanza dove Gesù celebrerà la 
sua Pasqua. Qual è oggi la stanza dove poter cenare con Gesù? In chiesa 
verrebbe da rispondere. Ed è giusto, anche se molti ritengono che sia nell’intimo del 
proprio cuore. Per entrambe le posizioni occorre una precisazione. Chi risponde “la 
chiesa” deve stare attento a non contrarre, ridurre l’eucarestia, il dono del corpo e 
sangue di Gesù a rito che non genera storia, relazioni nuove, comunità coraggiose; 
chi risponde “nel cuore”, e sono molti, cade nel laccio dell’individualismo 
contemporaneo e rende la religione fatto privato, vago sentimento che per 
esprimersi usa il vocabolario cattolico, ma solo in rare circostanze e in momenti di 
bisogno. Gesù ricorda che il suo sangue è dato per la vita del mondo, per 
molti, che nell’espressione ebraica indica tutti, senza nessuna esclusione. La 
pandemia ha rarefatto la partecipazione all’Eucarestia, soprattutto dei giovani, le 
famiglie sono in difficoltà nell’invitarli. Che fare? Solo il fascino di una vita cristiana 
autentica potrà, certo col tempo, ritornare ad essere attrattiva.  
 
Don Angelo 
 
 
 
 
 
 
 

6  giugno  2021  
II domenica dopo Pentecoste 

 



 
LUNEDI’              7  ore   9:00   Santa Messa in Basilica     

Suff. Moretto Francesco 
     ore 16:00   Santa Messa in Santuario  

Suff. Guerrieri- Padolecchia 
 
MARTEDI’          8  ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff. Chiarelli Caterina    

ore 10:00   Recita del Rosario in Santuario 
ore 16:00       Santa Messa in Santuario  

  Suff. Cattaneo Giuseppe Elia   
 
MERCOLEDI’     9  ore  9:00   Santa Messa in Basilica 

ore  9:30/12   Adorazione Eucaristica in Basilica 
ore 16:00   Santa Messa in Santuario  

Suff. Colombo Carlo e Raimoni 
Elide 

GIOVEDI’         10   ore   9:00   Santa Messa in Basilica   
     ore 16:00   Santa Messa in Santuario 
         Suff.  Bianca Ballabio 

ore 17:30   Adorazione Eucaristica e  
     Confessioni in Basilica 

ore 18:30     Santa Messa dello Spirito Santo  
in Basilica 
Suff. Vignati Anne Marie, Meda 
Giancarlo e Giulio, Furlan Maria 

              
VENERDI’         11    ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Gruppo Apostolato della preghiera 
        ore 16:00   Santa Messa in Santuario   

Suff. Garavaglia Claudio 
 

SABATO          12    ore   9:00   Santa Messa in Basilica 
         Suff.  Piergiorgio    
         ore 18:00   Santa Messa in Basilica   

Suff. Roveda Arcangelo 
 

DOMENICA        13   ore   9:00   Santa Messa in Basilica   
     ore 10:00   Santa Messa in Basilica 
     ore 11:30   Santa Messa in Basilica 

ore 18:00   Santa Messa in Basilica 
 
Cera della lampada di San Giuseppe: accanto alla statua di San Giuseppe in 
Basilica sono state esposte le intenzioni di preghiera offerte dai fedeli per tutti i 
giorni della settimana. 
 
 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 
 

v SOSPENSIONE MESSA VIGILARE 16:30 
A partire dal 12 giugno la Santa Messa del sabato ore 16:30 sarà sospesa. 

      
 

v ISCRIZIONI OLC  
Sono aperte le iscrizioni per i bambini nati tra il 2014 e 2015 presso la società 
sportiva degli oratori san Magno e san Domenico. Allenatori preparati 
aspettano tutti i bambini desiderosi di tirare i “Primi Calci”. Informazioni sul sito 
della società. 

 
v ORATORIO ESTIVO HURRÀ 2021 

La segreteria dell’oratorio è aperta da Lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 18.30 
per formalizzare iscrizione a oratorio estivo. Sul sito della Parrocchia trovate 
tutte le informazioni. 

 
v CAMPEGGIO ESTIVO 

Questa estate la nostra unità pastorale propone l’esperienza del campeggio a 
Ceresole Reale (TO) secondo il seguente calendario: 

• 04-10 luglio: IV e V Elementare 
• 11-17 luglio: I e II Media 
• 18-24 luglio: III Media e I Superiore 
• 25-31 luglio: II e III Superiore 

Per partecipare occorre compilare il modulo inviato da catechiste ed 
educatori. 
 

 
v PEREGRINATIO JOSEPHI 

Per le famiglie dei bambini dell’iniziazione cristiana, preAdo, Ado, 18-19enni e 
giovani. Nell’anno dedicato a San Giuseppe le famiglie potranno ospitare 
per una settimana nella propria abitazione la statua del Santo. Per 
informazioni contattare Don Davide o le catechiste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avvisi 
 



 

 
• Oltre 200 volontari 
• 1 Educatore professionista riconosciuto FOM 
• 1 Psicologa iscritta all’Albo 
• 4 macro aree di intervento: 
• “Dopo Scuola” gratuito 
• Sportello psicologico per adolescenti 
• Orientamento scolastico 
• Scuola di italiano per stranieri 

 
SD&M Onlus è una ETS nata per volere di Mons. Angelo 
Cairati e Don Marco Lodovici, con lo scopo di dar vita, in 
armonia con i principi e i valori della Chiesa Cattolica, a 
progetti di promozione umana e sociale a sostegno di 
quanti vivono in situazioni di disagio e difficoltà. 

Aiutaci a crescere devolvendo il “5 per mille” alla Onlus, sulla 
tua dichiarazione dei redditi indica il codice 
fiscale 92048300153. Grazie! 

Visita il nostro sito www.sdem.it  


