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∻PENTECOSTE ∻ 
DOMENICA 9  GIUGNO 
FESTA DEI POPOLI  
ORE 10,50 SFILATA BANDIERE E SANTI  PARTENDO DA VIA ZAMAGNA 
ORE 11,15 S. MESSSA INTERNAZIONALE 
ORE 13,00 PRANZO CONDIVISO, ISCRIZIONI IN SACRESTIA 
14,30 TOMBOLATA DEI POPOLI. 
ORE 16,00 ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO IN ORATORIO 
 

LUNEDI 10 GIUGNO INIZIA L’ORATORIO ESTIVO  ORE 14,00 

Carissimi parrocchiani, il giorno 11 giugno ricordo i miei 25 
anni di ordinazione sacerdotale. Vorrei condividere con voi 
la gioia di questo anniversario il giorno 
DOMENICA 16 GIUGNO ALLA S, MESSA DELLE 11,15 
SEGURA’ UN APERITIVO. VI ASPETTO!!!… DON GIOVANNI 
 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA  
DAL 27 DICEMBRE AL 3 GENNAIO CHI E’ INTERESSATO 
SI RIVOLGA A DON GIOVANNI 
VOLANTINI IN SACRESTIA E IN FONDO ALLA CHIESA 

5X1000 FIRMA PER L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BVA 
SAN SIRO COD. FISCALE 97724740150  

LA PAROLA DEL PAPA –  UDIENZA GENERALE
Mercoledì, 5 giugno 2019 

Catechesi sul Viaggio Apostolico in Romania 
Nello scorso fine settimana ho compiuto un viaggio apostolico in Romania, in-
vitato dal Signor Presidente e dalla Signora Primo Ministro. Rinnovo ad essi il 
mio ringraziamento e lo estendo alle altre Autorità civili ed ecclesiastiche e a 
tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa visita. Soprattutto 
rendo grazie a Dio che ha permesso al Successore di Pietro di ritornare in quel 
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Paese, vent’anni dopo la visita di San Giovanni Paolo II. 
In sintesi, come annunciava il motto del Viaggio, ho esortato a “camminare insie-
me”. E la mia è gioia è stata il poterlo fare non da lontano, o dall’alto, ma cammi-
nando io stesso in mezzo al popolo romeno, come pellegrino nella sua terra. 
I diversi incontri hanno evidenziato il valore e l’esigenza di camminare insieme 
sia tra cristiani, sul piano della fede e della carità, sia tra cittadini, sul piano 
dell’impegno civile. 
Come cristiani, abbiamo la grazia di vivere una stagione di relazioni fraterne tra le 
diverse Chiese. In Romania la gran parte dei fedeli appartiene alla Chiesa Ortodos-
sa, guidata attualmente dal Patriarca Daniel, al quale va il mio fraterno e ricono-
scente pensiero. La Comunità cattolica, sia “greca” sia “latina”, è viva e attiva. 
L’unione tra tutti i cristiani, pur incompleta, è basata sull’unico Battesimo ed è si-
gillata dal sangue e dalla sofferenza patita insieme nei tempi oscuri della persecu-
zione, in particolare nel secolo scorso sotto il regime ateistico. C’è anche un’altra 
comunità luterana che professa anche la fede in Gesù Cristo, ed è in buoni rapporti 
con gli ortodossi e con i cattolici. 
Con il Patriarca e il Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa Romena abbiamo avuto 
un incontro molto cordiale, nel quale ho ribadito la volontà della Chiesa Cattolica 
di camminare insieme nella memoria riconciliata e verso una più piena unità, che 
proprio il popolo romeno invocò profeticamente durante la visita di San Giovanni 
Paolo II. Questa importante dimensione ecumenica del viaggio è culminata nella 
solenne Preghiera del Padre Nostro, all’interno della nuova, imponente cattedrale 
Ortodossa di Bucarest. Questo è stato un momento di forte valore simbolico, perché 
il Padre Nostro è la preghiera cristiana per eccellenza, patrimonio comune di tutti i 
battezzati. Nessuno può dire “Padre mio” e “Padre vostro”; no: “Padre Nostro”, pa-
trimonio comune di tutti i battezzati. Abbiamo manifestato che l’unità non toglie le 
legittime diversità. Possa lo Spirito Santo condurci a vivere sempre più come figli 
di Dio e fratelli tra di noi. 
Come Comunità cattolica abbiamo celebrato tre Liturgie eucaristiche. La prima nel-
la Cattedrale di Bucarest, il 31 maggio, festa della Visitazione della Vergine Maria, 
icona della Chiesa in cammino nella fede e nella carità. La seconda Eucaristia nel 
Santuario di Șumuleu Ciuc, meta di moltissimi pellegrini. Là, la Santa Madre di 
Dio raccoglie il popolo fedele nella varietà delle lingue, delle culture e delle tradi-
zioni. E la terza celebrazione è stata la Divina Liturgia a Blaj, centro della Chiesa 
Greco-Cattolica in Romania, con la Beatificazione di sette Vescovi Martiri greco-
cattolici, testimoni della libertà e della misericordia che vengono dal Vangelo. Uno 
di questi nuovi Beati, Mons. Iuliu Hossu, durante la prigionia scrisse: «Dio ci ha 
mandato in queste tenebre della sofferenza per dare il perdono e pregare per la con-
versione di tutti». Pensando alle tremende torture a cui erano sottoposti, queste pa-
role sono una testimonianza di misericordia. 
Particolarmente intenso e festoso è stato l’incontro con i giovani e le famiglie, tenu-
tosi a Iaşi, antica città e importante centro culturale, crocevia tra occidente e orien-
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te. Un luogo che invita ad aprire strade su cui camminare insieme, nella ricchezza 
delle diversità, in una libertà che non taglia le radici ma vi attinge in modo creativo. 
Anche questo incontro ha avuto carattere mariano e si è concluso con l’affidamento 
dei giovani e delle famiglie alla Santa Madre di Dio. 
Ultima tappa del viaggio è stata la visita alla comunità Rom di Blaj. In quella città i 
Rom sono molto numerosi, e per questo ho voluto salutarli e rinnovare l’appello 
contro ogni discriminazione e per il rispetto delle persone di qualsiasi etnia, lingua 
e religione. 
Cari fratelli e sorelle, ringraziamo Dio per questo viaggio apostolico, e chiediamo a 
Lui, per intercessione della Vergine Maria, che esso porti frutti abbondanti per la 
Romania e per la Chiesa in quelle terre. 

 
 

VANGELO  DI DOMENICA 16 GIUGNO 2019 
SS. TRINITA’ 
VANGELO Gv 14, 21-26 
Nel mio nome il Padre manderà lo Spirito Santo. 
Lettura del Vangelo secondo Giovanni. 
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Chi accoglie i 
miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me 
sarà amato dal Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui». 
Gli disse Giuda, non l’Iscariota: «Signore, come è accaduto che devi ma-
nifestarti a noi, e non al mondo?». Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, os-
serverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prende-
remo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e 
la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, 
lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 
Parola del Signore 
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DOMENICA 9 
GIUGNO 

PENTECOSTE 

8.30      SUORE DEFUNTE 
COMPASSIONISTE SERVE DI MARIA 
11.15     Pro populo 
18.00     DA POZZO MARIO 

LUNEDI 10 
B,V,MARIA MADRE DELLA 

CHIESA 

8.10   Celebrazione delle Lodi 
8.30      MARCO 
18.00    ANGELO ROCCO GIUSEPPINA 

MARTEDI 11 
S. BARNABA 

8.10   Celebrazione delle Lodi 
8.30     OLIBRIO ADOLFO DIOMIRA 
18.00    CARLO 

MERCOLEDI 12 
FERIA 

8.10   Celebrazione delle Lodi 
8.30     CESARE 
18.00    AUGUSTA 

GIOVEDI 13 
S.ANTONIO DI PADOVA 

8.10   Celebrazione delle Lodi 
8.30     OVIDIO EDVIGE 
18.00    GUIDO 

VENERDI 14 
FERIA 

8.10   Celebrazione delle Lodi 
8.30     CICCARELLI E CORNAGGIA 
18.00     

SABATO 15 

B.CLEMENTE VISMARA 

8.10   Celebrazione delle Lodi 
8.30     PERPETUO SUFFRAGIO 
18.00    GIANCARLO CONFALONIERI  
            E FAMIGLIA 

DOMENICA 16 
GIUGNO 

SS.TRINITA 

8.30      DEFUNTI DELL’ORDINE DEI 
SERVI DI MARIA 
11.15     Pro populo 
18.00     FAM AMIGHETTI E BASSI 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
VIIA SETTIMANA DI PASQUA –  III settimana del salterio 
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