
 

 
 
Il 13 giugno di 40 anni fa il Card. Carlo Maria Martini mi ha ordinato presbitero per 
la Chiesa che vive nell’Arcidiocesi di Milano. Ringrazio Dio per questo grande dono 
che vivo ogni giorno. La parte più bella del mio ministero è quando, facendo 
memoria di Gesù, invoco lo Spirito Santo per la remissione dei peccati dei fedeli che 
si accostano al sacramento, ed intercedo per quelli che non lo fanno. Il prete dice ad 
ogni uomo e donna che incontra: “Dio ti ama anche se hai sbagliato: perciò io 
perdono i tuoi peccati, in nome di Dio. Egli ti ama perché sei figlio, ti ama anche 
se gli altri dicono che non lo meriti, ti ama anche quando tu disistimi te stesso”. 
 Il prete fa memoria di Gesù obbedendo al comando: “fate questo in memoria di 
me”, cioè presiedendo l’Eucarestia e la comunità che da essa nasce e in essa si 
rigenera. Egli non è un manager, ma un talent scout. Deve aiutare ciascuno a trovare 
il proprio posto nella vita, cioè la sua vocazione, che, in sintesi, è racchiusa nel verbo 
servire, ed ha come esito compiuto la santità. Parafrasando la prima lettura potremmo 
dire così: “non è bene che il prete sia solo”. Una comunità parrocchiale respira 
bene se c’è sinodalità nel discernimento e nell’azione. Detto in altro modo: un prete è 
sereno se ha intorno a sé laiche e laici corresponsabili e magari qualche amico e 
amica con cui poter stare, come Gesù ha fatto con Marta, Maria e Lazzaro a Betania. 
 
Don Angelo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 giugno 2021  
III domenica dopo Pentecoste 

 
 

 



 
LUNEDÌ         14  ore   9:00   Santa Messa in Basilica     

Suff. Meneghetti Emilio 
ore 16:00   Santa Messa in Santuario  

Suff. Fumagalli Giovanni e Vincenzina  
MARTEDÌ         15  ore   9:00   Santa Messa in Basilica  

Suff. Angelo e Luigia  
ore 10:00   Recita del Rosario in Santuario     
ore 16:00                Santa Messa in Santuario     

Suff. Fausto Zaniboni 
 

MERCOLEDÌ    16  ore   9:00   Santa Messa in Basilica   
Suff. Aldo Strobino 

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

Suff. Gianfranco 
       
GIOVEDÌ          17   ore   9:00   Santa Messa in Basilica      

Suff. Mons. Giuseppe Cantù 
ore 16:00  Santa Messa in Santuario   

Suff. Garavaglia Claudio 
ore 17:30  Adorazione Eucaristica - Confessioni in 

Basilica 
ore 18:30      Santa Messa dello Spirito Santo  

in Basilica 
Suff. Marco Galliverti; Gianfranco Ferrè; 
Fam. Manusardi, Zelaschi e Renato; 
Gianfranco Crespi e Garavaglia Lidia 

       
              
VENERDÌ          18   ore   9:00   Santa Messa in Basilica     

ore 16:00   Santa Messa in Santuario   
Suff. Andrea Taiana 

ore 17:30   In Basilica preghiera per i cristiani 
perseguitati. 

 
      
SABATO          19   ore   9:00   Santa Messa in Basilica     
      ore 18:00   Santa Messa in Basilica    

Suff. Maria Crespi e Alfeo Tonnarelli 
 

DOMENICA         20 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 ORATORIO ESTIVO 2021 

 
Lunedì 14 presso l’oratorio San Magno al via “Hurrà 2021- Giocheranno 
sulle sue piazze”. 
 

 
v CAMPEGGIO ESTIVO 

 
Questa estate la nostra unità pastorale propone l’esperienza del campeggio a 
Ceresole Reale (TO). Sono ancora disponibili alcuni posti per i seguenti turni: 

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



 



 


