
 

PRIMA DOPO PENTECOSTE: SS. TRINITÀ 
 

“Vivi e lascia vivere” è un proverbio 
molto presente nei nostri discorsi e nei 
nostri pensieri, nelle frasi celebri che 
ricordiamo e nei messaggi edificanti 
delle varie liste social. 
Ma quando l’altro non vuole vivere? 
Che cosa vuol dire “vivi e lascia 
vivere”? Vuol dire lasciarlo morire? 
Forse non ci abbiamo mai pensato: la 
filosofia del “vivi e lascia vivere” è 
vicina al Vangelo, se si tratta di rispetto 
per la libertà dell’altro, nel momento in 
cui desidera il bene per la propria vita 
e altrui. È molto lontana dal Vangelo 
quando, mascherandosi di rispetto, in 
realtà è indifferenza, cioè disinteresse 
per il bene dell’altro. 
Quando un essere umano, che ci 
passa accanto, che ci confida le sue 
sofferenze esistenziali, ci dice che non 
vuole più vivere, non possiamo 
“lasciarlo vivere”. Il Vangelo ci chiama 
a strapparlo dal desiderio della morte, 
a risvegliare in lui il desiderio di vivere, 
di amare e di lasciarsi amare, perché il 
nostro Dio è il Dio della vita, che ha 
parlato di sé in Gesù, che con l’amore 
sino all’estremo, senza misura, senza 

lasciare niente di intentato, ha vinto la 
morte. 
Fare tutto ciò che è a noi possibile, 
senza arrendersi e gettare la spugna… 
questo è rispettare la dignità e la 
libertà dell’altro, perché siamo liberi 
quando vogliamo vivere e siamo 
schiavi del male, quando non 
desideriamo vivere o quando ci 
trasciniamo da un’attività all’altra, 
senza provare a “gustare umanamente” 
ciò che facciamo. 
Se poi questo sentimento distruttivo lo 
vediamo in una persona giovane, 
scommettere sulla forza dell’amore è 
ancora più necessario. 
È questo il nostro modo di affermare 
culturalmente che l’eutanasia non è 
ammissibile e che noi cristiani non 
crediamo che esista un “buona morte”, 
perché la morte è sempre cattiva e il 
nostro Dio ci ha dato la certezza di 
vincerla con la forza dell’amore, che si 
spende in libertà sino al limite di ciò 
che è umanamente possibile. 
 

Buona festa della Trinità. 
don Fabio 
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DOMENICA 16 GIUGNO 2019 



DOMENICA 16 GIUGNO   Ë  SANTISSIMA TRINITA’ – Solennità 
Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26 

8.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA SOLENNITÀ DELLA SS. TRINITÀ 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA SOLENNITÀ DELLA SS. TRINITÀ 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA SOLENNITÀ DELLA SS. TRINITÀ 
18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA SOLENNITÀ DELLA SS. TRINITÀ 

 

LUNEDI’ 17 GIUGNO   Es 1,1-14; Sal 102; Lc 4,14-16.22-24 
8.00 S. Paolo S. Rosario e S. MESSA 
8.00 S. Paolo Seconda settimana dell’oratorio feriale 2019 (fino alle 18.00) 
17.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
21.00 S. Paolo Prove del coro degli adulti 

	

MARTEDI’ 18 GIUGNO   Es 2,1-10; Sal 104; Lc 4,25-30 
S. Messa per il Papa 

8.00 S. Paolo S. Rosario e S. MESSA 
8.00 S. Paolo Seconda settimana dell’oratorio feriale 2019 (fino alle 18.00) 
17.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
21.00 Asilo Consiglio dell’Associazione Scuola Materna San Paolo 

 

MERCOLEDI’ 19 GIUGNO   Ss. PROTASO E GERVASO,  martiri – Festa 
Sap 3,1-8; Sal 112; Ef 2,1-10; Lc 12,1b-8 

8.00 S. Paolo S. Rosario e S. MESSA 
8.00 S. Paolo Seconda settimana dell’oratorio feriale 2019 (fino alle 18.00) 

10.00 S. MESSA CON I RAGAZZI DELL’ORATORIO 
17.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 

	

GIOVEDI’ 20 GIUGNO   Ë  SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO – Solennità 
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 

8.00 S. Paolo S. Rosario e S. MESSA 
8.00 S. Paolo Seconda settimana dell’oratorio feriale 2019 (fino alle 18.00) 
17.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
19.00 S. Paolo Incontro delle catechiste di prima media in Esagono 

20.30 S. Paolo 

PROCESSIONE EUCARISTICA CITTADINA 
CON DON LUCA E DON ALESSANDRO, PRETI NOVELLI 

(RITROVO SOTTO IL TENDONE) 
(vie Sardegna, Lazio, Basilicata, Molise, Rimini, Parma, 
Monza, Padova, Liguria, Delle Palme, Cascina S. Bernardino) 

	



VENERDI’ 21 GIUGNO   S. Luigi Gonzaga, sacerdote – memoria 
Es 4,10-17; Sal 98; Lc 4,42-44 

8.00 S. Paolo S. Rosario e S. MESSA 
9.00 S. Paolo Gita al Lago di Monate dell’oratorio feriale 2019 (rientro 17.30) 
15.00 S. Paolo Servizio Caritas (ascolto, cibo e vestito) in Esagono (17.30) 
17.00 S. Paolo Segreteria parrocchiale in Esagono (fino alle 18.00) 
20.30 S. Paolo Incontro catechiste di quarta elementare in Esagono 

	

SABATO 22 GIUGNO   Lv 8,1-13; Sal 94; Eb 5,7-10; Lc 4,16b-22b 
9.00 S. Paolo SS. Confessioni (fino alle 11.00) 
15.00 S. Giovanni SS. Confessioni (fino alle 17.00) 
17.30 S. GIOVANNI S. MESSA VIGILIARE DELLA II DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
18.30 S. Giovanni Prove della celebrazione del Battesimo con i battezzandi 

	

DOMENICA 23 GIUGNO   Ë  II DOMENICA DOPO PENTECOSTE 
Sir 18,1-2.4-9a.10-13; Sal 135; Rm 8,18-25; Mt 6,25-33 

8.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA II DOMENICA DOPO PENTECOSTE  
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA II DOMENICA DOPO PENTECOSTE  

11.30 S. PAOLO S. MESSA PRESIEDUTA DA DON LUCA LONGONI 
PRETE NOVELLO 2019 (SOTTO IL TENDONE) 

SOSPESA LA S. MESSA DELLE 11.30 A S. GIOVANNI 
13.00 S. Paolo Pranzo festoso in oratorio (iscriversi entro il 19 giugno) 
15.00 S. Paolo Pomeriggio di festa con don Luca in oratorio 
16.00 S. Giovanni S. Battesimo di Sofia, Sara Andrea, Gabriele 
17.00 S. Paolo Preghiera dell’oratorio guidata da don Luca in oratorio 
18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA II DOMENICA DOPO PENTECOSTE  

 

DOMENICA 23 GIUGNO: FESTA A S. PAOLO CON DON LUCA 
PRETE NOVELLO IN MEZZO A NOI 

 

ORE 11.30 SOTTO IL TENDONE DELL’ORATORIO 
     PRIMA S. MESSA DI DON LUCA 
     NELLA NOSTRA PARROCCHIA 
 

ORE 13.00 NELLA ZONA DEL CAMPO DI CALCIO 
    PRANZO FESTOSO PER TUTTA LA COMUNITÀ 
ISCRIVERSI IN ESAGONO DALLE 17.00 ALLE 18.00 ENTRO MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 

ORE 15.00  IN ORATORIO 
GIOCHI A SORPRESA CON DON LUCA E TUTTA LA COMUNITÀ 

ORE 17.00  NEL CAMPO DI CALCIO 
PREGHIERA DELL’ORATORIO GUIDATA DA DON LUCA  



 

DOMENICA 30 GIUGNO ALLE 11.30 A S. PAOLO (TENDONE) 
S. MESSA NELLA FESTA DEI POPOLI 

(È SOSPESA LA S. MESSA DELLE 11.30 A S. GIOVANNI) 
 

DA DOMENICA 7 LUGLIO È SOSPESA DEFINITIVAMENTE 
LA S. MESSA DOMENICALE DELLE 18.30 A S. PAOLO 

 

ORATORIO FERIALE 2019 
PROGRAMMA DELLA TERZA SETTIMANA 

 

ORARIO GENERALE DA LUNEDÌ 24/6 A GIOVEDÌ 27/6 
 

ore 8,00: apertura e segnalazione presenza 
ore 12,00: pranzo e uscita per chi mangia a casa 
ore 13,30: apertura oratorio per il pomeriggio 
ore 17,30: fine attività (ore 18.00 chiusura) 
 

MARTEDÌ 25 GIUGNO: 
 

ore 9.00:  piscina dalla V elementare alla III media 
    (iscrizione entro lunedì 24/6 alle 18.00) 
    chi non va in piscina può rimanere in oratorio 
mattino:  attività ordinarie 
ore 13.30: rientro in oratorio, pranzo, preghiera, attività pomeridiane 
 

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO: 
 

mattino:  accoglienza, attività 
ore 10.00: S. Messa per tutti 
ore 13.30: preghiera piscina dalla I alla IV elementare 
        (iscrizione entro martedì 25/6 alle 18.00) 
        chi non va in piscina può rimanere in oratorio 
ore 17.30: rientro 
 

VENERDÌ 28 GIUGNO: GIORNATA SPORTIVA CON IL CSI 
 

ore 9.00: trasferimento all’oratorio del Beato Cardinal Ferrari 
ore 17,30: rientro a S. Paolo (ore 18.00 chiusura) 
    (iscrizione entro mercoledì 26/6 ore 18.00)  



PROPOSTA DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA QUOTIDIANA 
“Parla, Signore, il tuo servo ti ascolta”	

	

 

 
 
	
	
	
	

	 	
	
	
	
	
	
	

PREGHIERA INIZIALE 
Infondi in noi, Signore, il dono del tuo Spirito, perché tutto ciò che noi facciamo 

abbia inizio da Te, sia per Te condotto e in Te trovi il suo compimento. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

LUNEDÌ 17 GIUGNO 
 

PAROLA (Esodo 1, 1-14) 
In quei giorni. Questi sono i nomi dei 
figli d’Israele entrati in Egitto; essi vi 
giunsero insieme a Giacobbe, ognuno 
con la sua famiglia: Ruben, Simeone, 
Levi e Giuda, Ìssacar, Zàbulon e 
Beniamino, Dan e Nèftali, Gad e Aser. 
Tutte le persone discendenti da 
Giacobbe erano settanta. Giuseppe si 
trovava già in Egitto. Giuseppe poi 
morì e così tutti i suoi fratelli e tutta 
quella generazione. I figli d’Israele 
prolificarono e crebbero, divennero 
numerosi e molto forti, e il paese ne fu 
pieno. Allora sorse sull’Egitto un nuovo 
re, che non aveva conosciuto 
Giuseppe. Egli disse al suo popolo: 
«Ecco che il popolo dei figli d’Israele è 
più numeroso e più forte di noi. 
Cerchiamo di essere avveduti nei suoi 
riguardi per impedire che cresca, 
altrimenti, in caso di guerra, si unirà ai 
nostri avversari, combatterà contro di 
noi e poi partirà dal paese». Perciò 
vennero imposti loro dei sovrintendenti 

ai lavori forzati, per opprimerli con le 
loro angherie, e così costruirono per il 
faraone le città-deposito, cioè Pitom e 
Ramses. Ma quanto più opprimevano il 
popolo, tanto più si moltiplicava e 
cresceva, ed essi furono presi da 
spavento di fronte agli Israeliti. Per 
questo gli Egiziani fecero lavorare i figli 
d’Israele trattandoli con durezza. 
Resero loro amara la vita mediante 
una dura schiavitù, costringendoli a 
preparare l’argilla e a fabbricare 
mattoni, e ad ogni sorta di lavoro nei 
campi; a tutti questi lavori li 
obbligarono con durezza. 
 

MEDITAZIONE 
La logica del potere crea sempre 
invidie e divisioni, incute la paura di 
scomparire, di non contare, e cresce 
fino a diventare oppressione e 
ingiustizia a fini politici ed economici. Il 
Dio di Israele, conoscendo queste 
logiche, non smette di stare a fianco 
delle vittime delle ingiustizie e delle 
oppressioni. 
 



MARTEDÌ 18 GIUGNO 
 

PAROLA (Esodo 2, 1-10) 
In quei giorni. Un uomo della famiglia 
di Levi andò a prendere in moglie una 
discendente di Levi. La donna concepì 
e partorì un figlio; vide che era bello e 
lo tenne nascosto per tre mesi. Ma non 
potendo tenerlo nascosto più oltre, 
prese per lui un cestello di papiro, lo 
spalmò di bitume e di pece, vi adagiò il 
bambino e lo depose fra i giunchi sulla 
riva del Nilo. La sorella del bambino si 
pose a osservare da lontano che cosa 
gli sarebbe accaduto. Ora la figlia del 
faraone scese al Nilo per fare il bagno, 
mentre le sue ancelle passeggiavano 
lungo la sponda del Nilo. Ella vide il 
cestello fra i giunchi e mandò la sua 
schiava a prenderlo. L’aprì e vide il 
bambino: ecco, il piccolo piangeva. Ne 
ebbe compassione e disse: «È un 
bambino degli Ebrei». La sorella del 
bambino disse allora alla figlia del 
faraone: «Devo andare a chiamarti una 
nutrice tra le donne ebree, perché 
allatti per te il bambino?». «Va’», 
rispose la figlia del faraone. La 
fanciulla andò a chiamare la madre del 
bambino. La figlia del faraone le disse: 
«Porta con te questo bambino e 
allattalo per me; io ti darò un salario». 
La donna prese il bambino e lo allattò. 
Quando il bambino fu cresciuto, lo 
condusse alla figlia del faraone. Egli fu 
per lei come un figlio e lo chiamò Mosè, 
dicendo: «Io l’ho tratto dalle acque!». 
 

MEDITAZIONE 
È sempre l’amore, il cuore che si 
muove a compassione e a soccorso, 
che salva gli innocenti. Chi ama con 
furbizia buona soccorre chi soffre e 
salva dalle acque del male la loro vita. 
 

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 
 

PAROLA (Sapienza 3, 1-8) 
Le anime dei giusti sono nelle mani di 
Dio, nessun tormento li toccherà. Agli 
occhi degli stolti parve che morissero, 
la loro fine fu ritenuta una sciagura, la 
loro partenza da noi una rovina, ma 
essi sono nella pace. Anche se agli 
occhi degli uomini subiscono castighi, 
la loro speranza resta piena 
d’immortalità. In cambio di una breve 
pena riceveranno grandi benefici, 
perché Dio li ha provati e li ha trovati 
degni di sé; li ha saggiati come oro nel 
crogiuolo e li ha graditi come l’offerta di 
un olocausto. Nel giorno del loro 
giudizio risplenderanno, come scintille 
nella stoppia correranno qua e là. 
Governeranno le nazioni, avranno 
potere sui popoli e il Signore regnerà 
per sempre su di loro. 
 

MEDITAZIONE 
La sofferenza prova e purifica, anche 
se tutti la eviteremmo volentieri. Chi 
nella sofferenza non dimentica di 
essere tra le mani amorevoli del 
Signore, con la fiducia del bambino 
svezzato in braccio a sua madre, 
supera il dolore e ne esce più vivo. 
 



GIOVEDÌ 20 GIUGNO 
 

PAROLA (Genesi 14, 18-20) 
In quei giorni. Melchìsedek, re di 
Salem, offrì pane e vino: era sacerdote 
del Dio altissimo e benedisse Abram 
con queste parole: «Sia benedetto 
Abram dal Dio altissimo, / creatore del 
cielo e della terra, / e benedetto sia il 
Dio altissimo, / che ti ha messo in 
mano i tuoi nemici». / Ed egli diede a 
lui la decima di tutto. 
 

MEDITAZIONE 
Le benedizioni ebraiche dell’Antico 
Testamento hanno sempre in sé una 
parola di benedizione per i prodigi di 
Dio a favore degli uomini. Quando 
insieme preghiamo l’Eucaristia, 
prolunghiamo queste benedizioni e le 
riconosciamo tutte nella salvezza che 
Gesù Cristo ci ha portato. 
 

VENERDÌ 21 GIUGNO 
 

PAROLA (Esodo 4, 10-17) 
In quei giorni. Mosè disse al Signore: 
«Perdona, Signore, io non sono un 
buon parlatore; non lo sono stato né 
ieri né ieri l’altro e neppure da quando 
tu hai cominciato a parlare al tuo servo, 
ma sono impacciato di bocca e di 
lingua». Il Signore replicò: «Chi ha 
dato una bocca all’uomo o chi lo rende 
muto o sordo, veggente o cieco? Non 
sono forse io, il Signore? Ora va’! Io 
sarò con la tua bocca e ti insegnerò 
quello che dovrai dire». Mosè disse: 
«Perdona, Signore, manda chi vuoi 
mandare!». Allora la collera del 

Signore si accese contro Mosè e gli 
disse: «Non vi è forse tuo fratello 
Aronne, il levita? Io so che lui sa 
parlare bene. Anzi, sta venendoti 
incontro. Ti vedrà e gioirà in cuor suo. 
Tu gli parlerai e porrai le parole sulla 
sua bocca e io sarò con la tua e la sua 
bocca e vi insegnerò quello che 
dovrete fare. Parlerà lui al popolo per 
te: egli sarà la tua bocca e tu farai per 
lui le veci di Dio. Terrai in mano questo 
bastone: con esso tu compirai i segni». 
 

MEDITAZIONE 
“Io sarò con la tua bocca e ti insegnerò 
ciò che dovrai dire”. Quando è 
opportuno parlare nel nome del 
Signore, lui stesso è con noi: dentro di 
noi con il suo Spirito, a fianco nostro, 
con chi ci accompagna e ci dà 
sicurezza. 
 

SABATO 22 GIUGNO 
 

PAROLA (Levitico 8, 1-13) 
In quei giorni. Il Signore parlò a Mosè e 
disse: «Prendi Aronne insieme ai suoi 
figli, le vesti, l’olio dell’unzione, il 
giovenco del sacrificio per il peccato, i 
due arieti e il cesto dei pani azzimi; 
convoca tutta la comunità all’ingresso 
della tenda del convegno». Mosè fece 
come il Signore gli aveva ordinato e la 
comunità fu convocata all’ingresso 
della tenda del convegno. Mosè disse 
alla comunità: «Questo il Signore ha 
ordinato di fare». Mosè fece accostare 
Aronne e i suoi figli e li lavò con acqua. 
Poi rivestì Aronne della tunica, lo cinse 
della cintura, gli pose addosso il manto, 



gli mise l’efod e lo cinse con la cintura 
dell’efod, con la quale lo fissò. Gli mise 
anche il pettorale, e nel pettorale pose 
gli urìm e i tummìm. Poi gli mise in 
capo il turbante e sul davanti del 
turbante pose la lamina d’oro, il sacro 
diadema, come il Signore aveva 
ordinato a Mosè. Poi Mosè prese l’olio 
dell’unzione, unse la Dimora e tutte le 
cose che vi si trovavano e così le 
consacrò. Fece con esso sette volte 
l’aspersione sull’altare, unse l’altare 
con tutti i suoi accessori, il bacino con 
il suo piedistallo, per consacrarli. Versò 
l’olio dell’unzione sul capo di Aronne e 
unse Aronne, per consacrarlo. Poi 

Mosè fece avvicinare i figli di Aronne, li 
vestì di tuniche, li cinse con le cinture e 
legò sul loro capo i turbanti, come il 
Signore aveva ordinato a Mosè. 
 

MEDITAZIONE 
Ogni gesto esteriore della vita ha per 
noi un significato interiore, così ogni 
gesto esteriore della liturgia ha un 
significato di vita, anche se non 
sempre immediato. Per questo, prima 
di pregare, occorre sempre chiedere al 
Signore di sintonizzare il nostro cuore 
col suo, per intuire il suo linguaggio e 
comprendere che Parola ha per noi, in 
quel giorno, in quei gesti. 

 

PREGHIERA FINALE: IN CERCA DI PANE 
 

Cristo, oggi sono in cerca di pane, il mio pane quotidiano, quello che serve per la 
fame di oggi, per passare di là oggi, per avere la forza di remare sotto la 
tempesta di oggi. 
Il pane che non ha profumo se non di sudore, il pane che non ha gusto, se non di 
vita, il pane che fa stare in piedi, che serve a camminare, a remare, a vangare, a 
combattere con fede, a morire in pace. ..."in principio era la Parola" e la parola è 
il pane quotidiano per ogni uomo che viene al mondo. 
Signore, dacci sempre questo pane. Amen. 

Don Primo Mazzolari 
 
%--------------------------------------------------------------------- 
 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 23 GIUGNO IN ORATORIO 
(ENTRO MERCOLEDÌ 19 GIUGNO IN SEGRETERIA PARROCCHIALE) 

 

Io  ________________________ telefono _______________ 
parteciperò al pranzo nel giorno della festa con don Luca 
 

saremo in _________ (n°) ____ ragazzi (fino alla terza media) 
____ adulti 

e mangeremo  £  panino alla salamella (n° ____) 
       £  panino ai wurstel   (n° ____) 
       £  panino all’hamburger (n° ____) 


