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N° 24/2016 
 

05 Giugno 
- 

12 Giugno 

Preghiamo per i fratelli diaconi che questa sera iniziano gli Eser-
cizi Spirituali in preparazione all’Ordinazione presbiterale. 

Lo Spirito Santo infonda in loro la sua gioia perché siano pastori 
secondo il cuore di Dio. 

III Domenica dopo Pentecoste: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 7:30 S. Messa fam. Pizzi e Rampoldi 
Ore 10:00 S. Messa def. Maiolo Marianna e Teresa 
Ore 18:30 Vespri (saranno presenti i giovani del Decanato che 

parteciperanno alla GMG) 
 

Letture ed Eucologia 
Gen 3,1-20 / Sal 129: “Il Signore è bontà e misericordia.” / Rm 5,18-21 / 
Mt 1,20b-24b (vol. III pag. 187 - letture Anno C) / Messa della X Dome-
nica «per Annum» (vol. III pag. 29) 
 

Appuntamenti e Avvisi 

Iscrizioni Oratorio Estivo: è possibile iscriversi in Chiesa 
dopo la S. Messa delle ore 10:00, oppure presso l’Oratorio 
15:00-16:00 (così in tutte le altre domeniche di giugno e il 3 lu-

glio) [Altri giorni e orari di iscrizione: all’inizio dell’Oratorio 
Estivo, giovedì 09 giugno 8:00-9:00, o lunedì 13/20/27 giu-
gno 8:00-9:00; oppure lunedì 04 luglio 13:30-14:30]. 

Domenica 

05 
Giugno 
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Dio, Padre di misericordia, che nella Pasqua di Cristo 
hai donato agli uomini la gioia della salvezza, 

sostieni questi tuoi figli, chiamati a servire la Chiesa. 
Avendo accolto la Parola di vita ��� ��  !�!� "#��� S%!&!'� S��'�, 

siano speranza per il mondo, luce di nuova umanità 
e testimoni credibili del tuo volto d’amore. 

Maria, fonte della nostra gioia, interceda per questi fratelli 
perché nel loro ministero risplenda la gloria del Signore risorto. 

Amen 



 Preghiamo per gli ordinandi perché animati dalla sapienza e dalla 
forza dello Spirito annuncino con la loro vita la Parola che salva. 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 17:30 S. Messa def. Clerici Carlo, Giuseppina e figli 
 

Letture ed Eucologia 
Lv 19,1-19a / Sal 18: “Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.” / Lc 6,1-
5 (vol. III pag. 199) / Messa per l’impegno dei cristiani nel mondo (p. 1374)  

Lunedì 

06 
Giugno 

Preghiamo per i diaconi che sabato saranno ordinati sacerdoti, 
perché siano uomini umili e miti, apostoli liberi e forti del Vangelo. 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa def. don Giorgio 
 

Letture ed Eucologia 
Nm 27,12-23 / Sal 105: “Beati coloro che agiscono con giustizia.” / Lc 
6,20a.24-26 (vol. III pag. 213) / Messa per l’educazione cristiana (p. 1377) 

Inizio Oratorio Estivo 

Giovedì 

09 
Giugno 

Preghiamo per i diaconi che domani riceveranno l’Ordinazione 
presbiterale: il segno dell’unzione sciolga in loro ogni resistenza 

per essere testimoni credibili del Tuo Volto d’amore. 
B. Madre Antonia, vergine: Celebrazioni del giorno 

 

Ore 8:00 S. Messa def. Cassago Augusto e Ginetta 
 

Letture ed Eucologia 
Nm 33,50-54 / Sal 104: “Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome” / 
Lc 6,20a.36-38 (v. III p. 217) / Messa per una religiosa (v. IV p. 1104) 

Venerdì 

10 
Giugno 

Preghiamo per i candidati che riceveranno l’oridne del presbitera-
to, perché sostenuti dalla Grazia siano segno della presenza di Dio 

che continua a seminare nel campo della Chiesa. 
Feria: Celebrazioni del giorno 

 

Ore 8:00 S. Messa def. Fotia Teresa e Fedele 
 

Letture ed Eucologia 
Nm 14,2-19 / Sal 77: “Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo.” / Lc 
6,17-23 (vol. III p. 208)/ Messa per i sacerdoti (p. 1360) 

Appuntamenti e Avvisi 
Ore 21:00 Consiglio Pastorale decanale 

Mercoledì 

08 
Giugno 

Preghiamo per coloro che saranno ordinati presbiteri, perché con il 
loro ministero a servizio della Chiesa siano luce di nuova umanità. 

Feria: Celebrazioni del giorno 
 

Ore 8:00 S. Messa def. Canavesi Filippo, Mario e Teresa 
 

Letture ed Eucologia 
Nm 6,1-21 / Sal 98: “Esaltate il Signore, nostro Dio, perché è santo.” / Lc 
6,6-11 (vol. III pag. 204) / Messa per le vocazioni sacerdotali (p. 1367) 

Martedì 

07 
Giugno 



 

Preghiamo per i novelli presbiteri, che oggi presiedono la loro pri-
ma celebrazione eucaristica: Maria interceda per questi fratelli per-

ché nel loro ministero risplenda la gioia di Cristo Risorto. 
IV Domenica dopo Pentecoste: Celebrazioni del giorno 

 

Ore 7:30 S. Messa def. Marazzi Pierino 
Ore 10:00 S. Messa def. Schirillo Vito 
 

Letture ed Eucologia 
Gen 4,1-16 / Sal 49: “Sacrificio gradito al Signore è l’amore per il fratel-
lo.” / Eb 11,1-6 / Mt 5,21-24 (vol. III pag. 229 - letture Anno C) /Messa 
della XI Domenica «per Annum» (vol. III pag. 31) 

Appuntamenti e Avvisi 

Festa di fine anno della Scuola Materna “Ada Scalini”: 
Ore 10:00 S. Messa ed a seguire alla Scuola Materna momen-
to di allegria e di saluto ai “Remigini”; ore 12:30 Pranzo e nel 
pomeriggio giochi e merenda. 
Iscrizioni Oratorio Estivo: come da calendario 

Domenica 

12 
Giugno 

Preghiamo per i diaconi che oggi in Duomo hanno ricevuto il dono 
del sacerdozio: sull’esempio dell’Apostolo Barnaba siano capaci di 

donare la loro vita a servizio della Chiesa e dei fratelli 
S. Barnaba, apostolo: Celebrazioni del giorno 

 

Ore 15:00 Confessioni (fino alle 17:00) 
Ore 18:00 S. Messa Vigiliare def. Coscritti 1968 
 

Letture ed Eucologia 
Vangelo della Risurrezione: Lc 24,9-12 (v. III p. 228) Gen 4,1-16 / Sal 49: 
“Sacrificio gradito al Signore è l’amore per il fratello.” / Eb 11,1-6 / Mt 
5,21-24 (v. III p. 229 - Anno C) /Messa della XI Domenica «per Annum»  

Sabato 

11 
Giugno 

NOTIZIE E AVVISI 
 

• Tutti i giovedì alle 20:45 incontro di approfondimento delle letture della 
Domenica (Cappella del Crocifisso, Mozzate) 

• Mercoledì 15 giugno: Pellegrinaggio decanale al Sacro Monte di Varese. 
Ritrovo presso la PRIMA CAPPELLA (inizio del percorso) e partenza a piedi, 
recitando i santi misteri del santo rosario, verso il santuario di Santa Maria del 
Monte dove verrà concelebrata la S. Messa con i sacerdoti di tutto il decanato. 
La parrocchia di Mozzate sta organizzando un pullman. Iscrizioni in Segreteria 
a Mozzate (0331.830488 dalle 9.45 alle 11.00). 

• Domenica 10 luglio: Inizio Campo Estivo I turno (III-IV-V el.) 

Visita il nostro sito web! 



 ORDINAZIONI PRESBITERALI, sabato 11 giugno 2016 
 

IMMAGINE DI CLASSE 
 

L’immagine che abbiamo scelto è un’opera 
dell’artista canadese John Young intitolata 
“The Risen Christ” e si trova presso il St. 
Bonaventure Parish Center di Toronto. 
Nell’opera spicca la figura del Risorto e la 
luce pasquale che si irradia nel mondo a 
partire dalla Pasqua; proprio quella luce, 
quella gioia dello Spirito Santo che guida la 
vita della Chiesa, richiama direttamente il 
nostro motto “Con la gioia dello Spirito 
Santo”. Ecco una breve descrizione o 
commento dell’opera. La prima cosa che 
colpisce lo spettatore guardando questo 
dipinto è l’immensa energia che vede in esso. 
L’immagine è piena di movimento, una 
rappresentazione del conflitto e trionfo che 
ha una componente fisica e metafisica. Al 

centro della foto si vede un crocefisso giacente orizzontalmente con la figura del 
Crocifisso, diviso in due dalla figura del Cristo risorto trionfante nella gloria. La 
croce è molto particolare dato che non è solo orizzontale, ma è anche piegata, come 
da una forza esterna nel tentativo di schiacciarla. Sopra Cristo risorto, incorniciato 
dalle braccia alzate, vediamo la sacra Ostia con il poco visibile monogramma di Cristo, 
il simbolo del chi-rho inciso in essa. Queste tre figure: il Cristo crocifisso, il Cristo 
risorto e la sacra ostia sono la fonte, il motore di tutta la struttura dinamica del 
quadro. Raggruppati intorno a queste immagini centrali, possiamo discernere una 
cronologia della passione e risurrezione di Gesù Cristo. Subito sotto la croce, sembra 
che vi sia una rappresentazione dell’ultima cena. Seguendo l’azione da destra a 
sinistra, vediamo alcune figure raccolta per il pasto, la cena stessa e la brusca fine 
della cena seguita dall’agonia nel giardino del Getsemani. Possiamo individuare la zona 
verniciata nel colore rosso del sangue che svanisce nelle striature violacee delle 
tenebre della notte del Giovedì Santo. L’azione riprende nella zona rossa della forma 
di mezzaluna sotto immagine dell’ultima cena. Questa zona rossa rappresenta gli 
eventi della tortura e l’esecuzione di Gesù e si conclude bruscamente con la sua 
morte, rappresentata da uno spazio violaceo in cui possiamo scorgere un cuore 
trafitto e (forse) anche delle figure umane che rappresentano i testimoni della 
crocifissione. Poi arriva la parte più scura di tutta la pittura. Seguendo in tutto la 
mezzaluna si arriva vicino all’alba del Sabato Santo, che svanisce nel buio della notte 
ancora una volta. L’azione riprende poi nella terza forma di mezzaluna che 
rappresenta gli eventi della Domenica di Pasqua. Questa mezzaluna inizia con la 
stretta fascia scura immediatamente sotto la scena dell’ultima cena. Seguendo a 
sinistra si vede la notte cedere il passo all’alba della Domenica di Pasqua, che è 
trasformata dalla luce della risurrezione. L’energia proveniente dalla risurrezione poi 
dà potere a eventi che sono posti a destra e fuori dal campo di applicazione della 
pittura, senza ulteriore possibilità di buio! 


