
 

 

 

II DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI BATTISTA IL PRECURSORE 

 

 

Inizia il mio secondo anno tra voi, e lo inizio con delle certezze maggiori e una 

consapevolezza più forte e chiara di ciò che mi aspetta. 
Questa volta non parto dal Covid 19, sono veramente stanco di darla vinta a quel piccolo 
invasore di virus che sta condizionando il nostro vivere. Virus o no, tutti noi siamo chiamati 

a rialzare la testa per costruire un altro pezzo di storia della nostra comunità pastorale e 
della nostra vita familiare personale. 

E vogliamo farlo come Chiesa, non in una maniera qualunque. Non c‟è tempo per fermarci a 
rimpiangere ciò che poteva essere e non è stato possibile realizzare. Intendo invitare tutti 

voi a guardare avanti e per farlo, ci lasciamo condurre dalla sapienza della Chiesa che aveva 
già tracciato a Firenze, nel convegno circa il ruolo e l‟azione dei laici nella Chiesa, il cammino 
da intraprendere, attraverso 5 verbi. 

1. Uscire 
 «Voi uscite per le strade e andate ai crocicchi: tutti quelli che troverete, chiamateli, 

nessuno escluso. Soprattutto accompagnate chi è rimasto al bordo della strada. Dovunque 
voi siate, non costruite mai muri né frontiere, ma piazze e ospedali da campo». In queste 
parole di papa Francesco troviamo l'indicazione del grande compito per il nostro tempo, 

segnato dalla creatività e dal travaglio tipici di ogni cambiamento d'epoca. Quando si 
presentano nuove sfide, addirittura difficili da comprendere, la reazione istintiva è di 

chiudersi, difendersi, alzare muri e stabilire confini invalicabili. È una reazione troppo 
umana. E qui vorrei che si raccogliesse la prima sfida, in una prospettiva nuova: si può 
uscire con fiducia; si trova l‟audacia di percorrere le strade di tutti; si sprigiona la forza 

per costruire piazze di incontro e per offrire la compagnia della cura e della misericordia a 
chi è rimasto ai bordi. Vorrei che il vostro cuore battesse all‟unisono con il mio nel prenderci 

a carico i fratelli che si sentono o si sono esclusi dalla chiesa… andiamo a recuperarli! 
2. Annunciare 
«Rallegrati», dice l‟angelo a Maria. L‟annuncio ha da subito il sapore della “gioia”. Come 

la Vergine, sperimentiamo davvero la gioia del Vangelo. Annunciare è gioire, è aumentare la 
propria vita, è osare, è condividere, perché non esiste gioia che non senta il bisogno di 

essere condivisa. Annunciare la gioia, non la paura: la gioia non è allegrezza da esibire, ma 
profondità, leggerezza e umiltà. Puntiamo all'essenziale. Incamerando la sapienza a cui ci 
invita il nostro Arcivescovo Mario,vorrei invitare la mia Comunità a ricompattarsi sul 

messaggio centrale della nostra fede:il Figlio di Dio incarnato (che dà attenzione alla 
concretezza delle situazioni reali delle persone), Gesù che è morto (e che muore nelle 

difficoltà, nei fallimenti, nella sofferenza e nell‟esperienza della morte che ognuno di noi può 
aver fatto), Gesù che è risorto (perché la morte offerta per amore non è l‟ultima parola, 
perché si possa sperimentare una vita carica di prospettive e capace di sperare). Come 

comunità cristiana abbiamo qualcosa da dire all‟uomo di oggi; non lasciamo la parola solo a 
chi urla (spesso a sproposito) e a chi ha sempre da lamentarsi. 

3. Abitare 
È un verbo che, come viene mostrato anche nella Evangelii Gaudium, non indica 
semplicemente qualcosa che si realizza in uno spazio. Non si abitano solo luoghi: si abitano 

anzitutto relazioni. E in tutto questonon si parte da zero. Il cammino ulteriore che ci 
attende è un cammino che come comunità stiamo facendo da tempo, andando incontro alle 

singole esigenze di vita. Lo facciamo, consapevoli che l‟abitare, per il cattolico, è anzitutto 
un “farsi abitare da Cristo”, perché solo a partire da qui può essere fatto spazio all‟altro. Mi 

domando: in cosa consistono, concretamente, queste relazioni buone che dobbiamo 
rilanciare e praticare nella vita di tutti i giorni? Mi vengono in mente alcuni verbi: ascoltare, 



 

lasciare spazio, accogliere e accompagnare. Si deve partire credendo fortemente alla forza 

delle relazioni. 
4. Educare 
per educare occorre avere il cuore aperto. L‟educazione è una scommessa laboriosa, fatta di 

rinunce, ascolto e apprendimento, i cui frutti si raccolgono nel tempo, regalandoci una gioia 
incomparabile. Si realizza quando l’educazione cristiana, rischiando modi e forme sempre 

nuove, si conforma all’educare di Cristo, sia quanto a contenuto (l‟unicità e irrepetibilità 
della persona – impariamo a stimarci!) sia quanto a metodo (la centralità della persona, la 
relazione e l‟incontro personale, l‟attenzione alle attese, alle domande, alle fragilità e ai 

bisogni, la pazienza e il rispetto dei ritmi di crescita di ognuno). Tanto stiamo facendo nel 
campo dell‟educare, ma mi permetto di mettere in guardia su alcune attenzioni di fondo: la 

priorità nell‟educare va data agli ideali, non alle ideologie. In secondo luogo, sono convinto 
che all‟educatore siano richiesti “esercizi” di umiltà, per accompagnare e non forzare i 
percorsi di crescita; “esercizi” di disinteresse e gratuità, per non legare a sé le persone ma 

orientare e proporre rispettando la libertà. Se la fatica di educare è evidente, tuttavia è 
sempre un compito bello e appassionante. Le sfide dobbiamo percepirle come risorsapiù 

che come problema, come opportunità per ripensare e rivedere alcune prassi, come 
sollecitazione al cambiamento. 
5. Trasfigurare 

Gesù nei suoi incontri quotidiani, nel suo sguardo sul mondo e l‟umanità, non ha mai 
lasciato cose e persone come le aveva trovate, ma ha trasfigurato tutto e tutti. Ha fatto 

nuove tutte le cose. È il Signore che trasfigura, non siamo noi! Che bello se la nostra 
Comunità Pastorale si lasciasse trasfigurare senza ostacolare l‟opera di Dio in noi e intorno a 
noi, ma sapendola piuttosto riconoscere e aderirvi. In sintesi, trasfigurare è far emergere la 

bellezza che c'è, e che il Signore non si stanca di suscitare nella concretezza dei giorni, delle 
persone che incontriamo e delle situazioni che viviamo.  

  
Inizio il 2° anno in mezzo a voi… con tanta energia interiore di proporre, invitare, 
indirizzare… perché avverto che tutti abbiamo voglia di cambiamento… perché Gesù non è 

venuto a conservare l‟esistente, ma a renderlo più bello… Ci state? 
 

don Giampietro 

 

 

 
Quale bellezza ci accoglierà? 

DOMENICA 6 21.00 CRIPTA 

Inaugurazione della mostra HOSPITIA nel 

contesto del Palio delle sei contrade. Intervengono: 
- Giorgio Paolucci giornalista e scrittore 
- Enrico Castelli giornalista e già direttore TGR 

- Carlo Meazza fotografo 
- Francesca Urizzi curatrice della mostra 

LUNEDÌ 7 20.45 
CONTRADA 

FAIDO 
S. Messa in via Faido 13 

MARTEDÌ 8 20.45 
CONTRADA 

CASTELLO 
S. Messa in via Ronchelli 

MERCOLEDÌ 9 20.45 
CONTRADA 

BELVEDERE 
S. Messa in via Piemonte 31 

GIOVEDÌ 10 20.45 
CONTRADA 

CANTOREGGIO 
S. Messa in via Cantoreggio 64 



 

GIOVEDÌ 10 21.00 IN CHIESA 

Una bellezza da attendere e custodire: serata 
testimonianza con don Fabio Stevenazzi 

sacerdote e medico durante i mesi tragici della 
pandemia 

SABATO 12 
19.30 ORATORIO Cena su prenotazione 

21.00 IN CHIESA 
Accoglienza del corteo storico 
Spettacolo Quando la musica diventa poesia 

DOMENICA 13 

9.00 Apertura delle “bancarelle artistiche delle contrade" 

10.30 CHIESA 
S. Messa nell‟anniversario della dedicazione della 
chiesa. Consegna Palietto d’oro 2020. 

12.00 Gara della torta "dell'ospitalità" 

12.30 Pranziamo insieme al banco gastronomico. 

 Il programma del pomeriggio è in fase di definizione 

19.30 Cena di conclusione 

Per la cena di sabato 12, il pranzo e la cena di domenica 13 e l'asporto di 

domenica 13 bisogna prenotarsi sul sito www.comunitapastoralemami.it entro 
giovedì 10 settembre. 

 

 
Un saluto cordiale, fraterno, a tutte le persone della Comunità Pastorale “Maria, Madre 

Immacolata”. Ringrazio il Signore per questa opportunità che mi viene donata, quella di 
vivere il mio ministero in mezzo alla gente. Il sentimento più grande che vivo in questi giorni 
è la serenità, la pace del cuore.  

Intanto mi presento: sono don Peppino Maffi; a novembre compio 75 anni. Sono di origine 
bergamasca; considero comunque come mio paese d‟origine Robecco sul Naviglio (Mi); mi 

sono trasferito lì quando avevo tre anni. Sono il primo di tre fratelli. Considero positiva e 
intensa l‟esperienza vissuta in famiglia. Mio papà è mancato nel 2014; porto con me a 
Bobbiate mia mamma (97 a.). 

Ho vissuto l‟esperienza del Seminario tra il 1956 e il 1969; dalla prima media all‟Ordinazione 
sacerdotale.  

Le tappe del mio servizio presbiterale: 
 vicario di Pastorale giovanile a Solbiate Arno (1969-1982) 

 parroco a Valle Olona (1982-1992) 

 responsabile Ufficio missionario diocesano (1992-1998) 

 prevosto a Varese (1998-2006) 

 rettore del Seminario di Venegono Inferiore (2006-2014) e Vicario Episcopale del Clero 

(2006-2012) 

 accompagnatore dei presbiteri giovani (2014-2020) 

 … e adesso in mezzo a voi 

 
Un breve pensiero; utilizzo il testo di Mc 3,13-15: “Gesù salì poi sul monte, chiamò a sé quelli 

che voleva ed essi andarono da lui. Ne costituì Dodici – che chiamò apostoli –, perché 
stessero con lui e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demòni.” 
Gesù chiama mentre è sul monte, il luogo che Lui prediligeva per la preghiera. Non chiama i 

più meritevoli; ha tanta misericordia per le scelte e le parole meno corrette dei suoi discepoli. 
E li chiama “perché stessero con Lui”. Vorrei, accompagnandomi a voi, testimoniare 

l‟importanza e la bellezza della preghiera, della relazione con il Signore; in particolare 
nell‟ascolto della Parola, nella celebrazione dell‟Eucarestia, nella sistematicità ad accostarsial 
Sacramento della Riconciliazione.  

Li chiama perché annuncino il Vangelo; occorre continuare a conoscere meglio il Signore, 
lasciandoci affascinare dalla sua presenza, dalla sua vita. 

Li chiama perché abbiano cura delle persone fragili, deboli; è il nostro compito quotidiano. 
La parabola del samaritano indicherà ai discepoli e a noi i passi da compiere. E tutto con 

umiltà e con una profonda scelta di comunione all‟interno delle nostre otto comunità.  
Grazie per l‟accoglienza di cui, in questi giorni, ho già goduto.                            

Don Peppino 
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P R O G R A M M A 

 
giovedì 17 

ore 20:00 In Chiesina: inaugurazione della mostra fotografica  

“BOBBIATE IERI e OGGI” 
ore 21:00 In Chiesa: “PIENI di STUPORE”  

10 anni di Comunità Pastorale 
   testimonianze vive di vita comunitaria – proiezione e dialogo 

 

venerdì 18 

ore 20:30 Benedizione dei diari 

Saluto alle classi di 5^ elementare a.s. 2019/2020 
Serata a cura dell‟Associazione Genitori della scuola E. Fermi    

 

sabato 19 

ore 16:30 CACCIA AL TESORO per grandi e piccoli, per le vie di Bobbiate vecchia 
 

dalle ore 19:00 alle 20:30   
 

Ritiro presso l‟oratorio della CENA DA ASPORTO  
Obbligatoria prenotazione entro il 08/09/2020 da lasciare nella cassetta in 

fondo alla Chiesa o telefonando al n. 0332 311149 orari segreteria 
parrocchiale (lunedì 16-18 / martedì e venerdì 9-11)  

  

domenica 20 

ore 11:00 Santa Messa in onore di San Grato con saluto a don Nicola 

ore 12:00 Benedizione delle automobili 
 

dalle 12:30 alle 13:30   
Ritiro presso l‟oratorio della PRANZO DA ASPORTO  

Obbligatoria prenotazione entro il 08/09/2020 da lasciare nella cassetta in 
fondo alla Chiesa o telefonando al n. 0332 311149 orari segreteria 

parrocchiale (lunedì 16-18 / martedì e venerdì 9-11) 
 

ore 15:00 Corsa GO-KART a pedali e incanto dei canestri 

ore 16:00 “LA PENNA D‟ORO”, spettacolo di burattini 
ore 18:00 Premiazione  

 della gara di GO-KART  
 delle squadre vincenti della CACCIA al TESORO 



 

 
Nell'estate 2017 a un anno dal terribile terremoto che ha scosso il centro Italia, alcuni giovani 

della nostra comunità insieme ai giovani della Comunità Pastorale S. Eusebio di Casciago hanno 
vissuto una esperienza di campo lavoro proprio nelle zone di Amatrice e Accumoli. Il ricordo di 

quei giorni, delle testimonianze e delle parole, tra cui quelle di don Fabrizio responsabile della 
Caritas diocesana di Rieti e del vescovo Mons. Pompili hanno segnato la vita di fede dei nostri 
giovani. Riportiamo qui di seguito le parole di Mons. Pompili nell'anniversario del terremoto, il 24 

agosto scorso, perchè siano occasione di riflessione e, perchè no, una occasione di un nuovo 
slancio di carità. 

             
 

“Da Amatrice può venire qualcosa di buono?”: ha usato le parole di Natanaele – “Da Nazareth 
può venire qualcosa di buono?” – mons. Domenico Pompili, vescovo di Rieti, per denunciare le 

gravi condizioni in cui versano le popolazioni terremotate a quattro anni dal sisma (24 agosto 
2016) che devastò il Centro Italia e che spazzò via interi centri abitati come Accumoli e 
Amatrice. E proprio da Amatrice, alla presenza tra gli altri del Premier Giuseppe Conte e del 

Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, durante la messa, in diretta su Rai Uno, il 
vescovo di Rieti ha ricordato “la lentezza non più sostenibile della ricostruzione”. “Da Amatrice 

può venire qualcosa di buono?”: “niente di buono – ha detto mons. Pompili – visto che molti 
sono altrove e non torneranno. Niente di buono, visto che tutto l‟Appennino non ha „smosso‟ 
quanto da solo ha mobilitato il ponte di Genova (sic!). Eppure – esattamente come il Covid–19 

ha creato una netta cesura tra quello che è stato e ciò che sarà dopo – anche il post-terremoto 
può segnare uno spartiacque per il nostro Paese. Un passaggio, appunto, tra una vecchia idea di 

ricostruzione e una nuova idea di rigenerazione”. Perché, ha spiegato mons. Pompili, “la 
ricostruzione non basta se non si cura la qualità dei legami interpersonali, piuttosto che 
inseguire ciascuno gli interessi propri. Di sicuro, per tutto il Centro Italia l‟investimento edilizio 

potrebbe rivelarsi una leva potente, ma a essere privilegiata dovrà essere la relazione e non la 
speculazione, la fiducia e non il sospetto, se si vuole davvero rinascere”. “La ricostruzione non 

basta – ha aggiunto – se non si stabilisce un rapporto nuovo con l‟ambiente naturale e storico 
che parla, interroga, ispira. Solo ritrovando l‟incanto di questa terra si avrà lucidità sufficiente 

per immaginare soluzioni che reggano l‟urto di una terra pur sempre ballerina, insieme capaci di 
produrre opportunità di lavoro e farsi laboratorio di „sostenibilità integrale‟ per tutto il Paese”. 
“La ricostruzione non basta – ha avvertito il presule – senza la necessaria contemplazione e cioè 

uno sguardo differente che modifica il nostro modo di vivere, trasformandolo dall‟interno. E apre 
a uno slancio e a una fiducia che lasciano dietro di sé le tristezze della vita e il senso di 

impotenza o rassegnazione”. “Dalle terre mutate dal terremoto, dunque, può venire qualcosa di 
buono. A condizione che non si abbassi lo sguardo. È tempo di rialzare gli occhi, senza 



 

sudditanza e senza arroganza. Non vogliamo morire di aiuti. – ha detto con forza mons. Pompili 

-. Vogliamo semmai vivere di risorse. Le nostre, in particolare: l‟acqua, quella che disseta Roma; 
l‟aria ancor più rarefatta e pura ai tempi del virus; la terra, una sterminata possibilità di vita”. 
Quella vera come disse Leopardi: “La vita debb‟essere viva, cioè vera vita; o la morte la supera 

incomparabilmente di pregio”. (DR) 
 

VITA IN COMUNITA' 

DOMENICA 6 Masnago 16.30 
In Oratorio: Consiglio Pastorale della Comunità all'inizio del 

nuovo anno pastorale 

MARTEDÌ 8 

Duomo di 

Milano 
9.30 

Pontificale di Maria nascente con l'inizio del nuovo anno 

pastorale e ammissione degli ordinandi al diaconato e 

presbiterato. Accompagniamo in questo giorno Michele e Ludovico, 

i due seminaristi che hanno accompagnato i nostri ragazzi in questi 

due anni e nell'esperienza dell'estate scorsa "Summerlife".  

La celebrazione si potrà vedere da casa su CHIESA TV, canale 195. 

Masnago 18.30 In Oratorio: incontro con le catechiste della Comunità Pastorale 

GIOVEDÌ 10 

Via Web 
15.00 

20.45 

Quattro giorni comunità educante.  

Per info: www.centropastoraleambrosiano.it 

Masnago 21.00  

In Chiesa: Una bellezza da attendere e custodire: serata 

testimonianza con don Fabio Stevenazzi sacerdote e 
medico durante i mesi tragici della pandemia 

VENERDÌ 11 Brunella 20.45 Edu-Care: formazione educatori 18/19enni 

SABATO 12 

ADORAZIONE EUCARISTICA CON LE SEGUENTI MODALITÀ: 

Bobbiate 

Masnago 
16.30 

don  presente per le confessioni  

don  presente per le confessioni 
fino all‟orario della messa 

DOMENICA 

13 
Masnago  Palio delle 6 Contrade (vedi locandina a parte) 

LUNEDÌ 14 

Avigno 

Bobbiate 

Masnago 

 

In questa settimana riprende il cammino del catechismo per i 

ragazzi di V elementare e 1a media in preparazione alla Prima 

Comunione e alla Cresima 

 

Un segno di riconoscenza e comunione per don Nicola 

 

 un album di foto con le foto di ogni momento vissuto insieme con lui 

 

 Una donazione su due realtà con serie necessità economiche e sulle 

attività educative dei nostri oratori: 
 Caritas della Parrocchia San Giovanni Crisostomo, via Cambini 10 

Milano: 

       IBAN: IT19F0311101637000000010285 –  

       causale: donazione     liberale per famiglie povere 

 Caritas Ambrosiana Onlus - Donazione detraibile/deducibile. 

       IBAN: IT17Y0521601631000000000578 – 

       causale: fondo San Giuseppe 

 Insieme Ingioco a sostegno dei nostri ragazzi e delle attività 

            educative dei nostri oratori: 

       INSIEME INGIOCO, parrocchia S. Grato – sez. Oratorio: 

       IT62N0311110810000000000353 

    

http://www.centropastoraleambrosiano.it/


 

 

 
 
 

 
 

 
Sabato 5 BIANCO S. Teresa di Calcutta, vergine 

Dt 11,18-24 
Ef 2,11-18 

Lc 17,20-21 

17.30 Velate  

18.00 Avigno Defunto Giordano Ermoli 

18.30 Masnago Defunta Benita Vittoria Bosco 
 

Domenica 6 ROSSO II DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Is 60,16b-22 
1Cor 15,17-28 

Gv 5,19-24 

8.30 Masnago Per la comunità 

9.00 Avigno Defunta Maria Genovese 

10.30 Masnago Defunti Rocco, Rebecca e zia Maria 

11.00 Avigno Per la comunità 

11.30 Velate Per la comunità 

18.30 Masnago Defunti Marina e Domenico Celani e Linda 
 

Lunedì 7 BIANCO B. Eugenia Picco, vergine 

1Pt 3,1-7 
Lc 17,1-3° 

8.30 Masnago  

9.00 Velate Defunto Alberto Magnani 

9.00 Avigno                                           

18.30 Masnago Defunti Dea Clelia Seveso – Andrea Pirola – Lavinia Miotti 
 

Martedì 8 BIANCO Natività della b. Vergine Maria 

Ct 6,9d-10 
Sir 24,18-20 

Rm 8,3-11 

Mt 1,1-16 

8.00 Velate  

8.30 Masnago  

9.00 Avigno  

18.30 Masnago Defunto Rinaldo Panzarasa 
 

Mercoledì 9 ROSSO Per la santificazione del lavoro 

1Pt 3,18-22 
Lc 17,7-10 

8.30 Masnago Defunta Rosa Malinverno 

17.30 Avigno Defunta Enrichetta Bianchi 

18.30 Masnago Defunta Anna Cunati Colombo 
 

Giovedì 10 ROSSO B. Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire 

1Pt 4,1-11 
Lc 17,11-19 

8.30 Masnago Defunti Emidio e famiglia Del Gaudio Landolfi – Luigi e famiglia Tallarini 
Maria, Angelo e Piero Pirola – Lidia e Beppe Giacosa –Giuseppe Stefanoni 
Giovanni Zamberletti - Andreina e Renato Guaralda – Maria Talamona 
Camillo Rossi – Maurizio Moschella i defunti della famiglia Lorenzi 

9.00 Avigno  

18.30 Masnago Defunti Giannina Orrigoni – Maniglio Botti - Rosalba Zanoni – Luciana Braut 
Giuseppe Serradimigni – Ambrogio Mazzola - Antonina e Matteo Guastella 

Clara Chiodi e Teresa Scagliari – Domenico Marrone - Eugenia e Dante Tornelli 
Teresina e Luigi Archientini – Annamaria e Angelo Pannullo – Sergio Di Furia 
Giordano Daverio e famiglia – Piera e Piero Macchi – Carlo Avigni- 
Maria Luisa e Olga Colombo – Velia Cavagnoli e Riccardo  

  

Venerdì 11 ROSSO Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo 

1Pt 4,12-19 
Lc 17,22-25 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno  

18.00 Velate  

18.30 Masnago Defunti della famiglia Bonetti Mazzola 
 

Sabato 12 BIANCO S. Nome della b. Vergine Maria 

Dt 12,1-12 
Rm 9,25-10,4 

Lc 18,31-34 

17.30 Velate Defunto Aldo Macchi 

18.00 Avigno Defunta Erminia e famiglia Gasparotto – Marcellina Moschini 

18.30 Masnago Defunti Luigia e Giuseppe, Giancarlo 
 

Domenica 13 ROSSO III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Is 11,10-16 
1Tm 1,12-17 

Lc 9,18-22 

8.30 Masnago Defunta Maria Vanoli Talamona 

9.00 Avigno Defunti Giovanna, Lina e Pasqualina Ferraino 

10.30 Masnago Defunto Giuseppe Stefanoni 

11.00 Avigno Per la comunità 

11.30 Velate Per la comunità 

18.30 Masnago Defunto Emilio Serafini 

 

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA IN AVIGNO 
PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO IN MASNAGO 

PARROCCHIA S. STEFANO IN VELATE 
 

Calendario liturgico dal 5 al 13 settembre 
Liturgia delle ore: III settimana 

 



 

 
 

 
 

 
 

Sabato 5 BIANCO Santa Teresa di Calcutta, vergine 

Dt 11,18-24 
Ef 2,11-18 

Lc 17,20-21 

18.00 Bobbiate Defunti Enrico, Maria e Romano Ferrari, Virginia Ballerio 

18.00 Capolago Defunti Umberto, Paolo e Rita 

18.30 Calcinate Pesce Defunto Giuseppe Canaglia 
 

Domenica 6 ROSSO II DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Is 60,16b-22 

1Cor 15,17-28 

Gv 5,19-24 

8.30 Bobbiate  

9.30 Capolago Defunti Gerardo e Barbara 

10.00 Calcinate Pesce Per la comunità 

10.30 Cartabbia Defunti Giulio, Giuseppe e Giuseppina 

11.00 Bobbiate Per la comunità 

11.00 Lissago  

18.00 Bobbiate Defunta Ambrosetti Giuseppina 
 

Lunedì 7 BIANCO Beata Eugenia Picco, vergine 

1Pt 3,1-7 
Lc 17,1-3a 

9.00 Capolago Defunti Emanuele, Rosa e Mauro 

18.00 Bobbiate Secondo intenzione offerente 
 

Martedì 8 BIANCO Natività della Beata Vergine Maria uso dei beni della terra 

Ct 6,9d-10 
Rm 8,3-11 
Mt 1,1-16 

8.30 Calcinate Pesce  

18.00 Bobbiate Secondo intenzione offerente 
 

Mercoledì 9 ROSSO Per la santificazione del lavoro 

1Pt 3,18-22 
Lc 17,7-10 

8.30 Bobbiate Secondo intenzione offerente 

17.30 Capolago Defunti Ercole Ballerio - Mercede e Luigi Maineri 

18.30 Lissago  
 

Giovedì 10 ROSSO Beato Giovanni Mazzucconi, sacerdote e martire 

1Pt 4,1-11 
Lc 17,11-19 

8.30 Bobbiate Defunti Dina, Luigia e Vittorino Mentasti 

17.30 Cartabbia Defunta Giovanna 

18.00 Calcinate Pesce    

Venerdì 11 ROSSO Preziosissimo Sangue di Gesù Cristo 

1Pt 4,12-19 
c 17,11-19 

8.30 Lissago  

18.00 Bobbiate Defunta Ada Surano 
 

Sabato 12 BIANCO S. nome della B. Vergine Maria 

Dt 12,1-12 
Rm 9,25-10.4 

Lc 18,31-34 

18.00 Bobbiate Defunti Gianni, Marice e Maria Ferrari 

18.00 Capolago Defunti Vittorio, Alfonsina, Giuseppe e Maria 

18.30 Calcinate Pesce Defunto Giuseppe Pianezzola 
 

Domenica 13 ROSSO III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Is 11,10-16 
1Tm 1,12-17 

Lc 9,18-22 

8.30 Bobbiate Per la comunità 

9.30 Capolago Defunta Cesarina Broggi 

10.00 Calcinate Pesce Per la comunità 

10.30 Cartabbia Defunti della famiglia Toniolo Piatto 

11.00 Lissago  

11.00 Bobbiate Defunti Francesco Mura – Massimo e Roberto Giubileo 

18.00 Bobbiate  
 

 

PARROCCHIA S. GRATO IN BOBBIATE 
PARROCCHIA SS. NAZARIO E CELSO  

IN CALCINATE DEL PESCE 
PARROCCHIA S. TRINITÀ IN CAPOLAGO 

PARROCCHIA S. SILVESTRO IN CARTABBIA 
PARROCCHIA S. CARLO IN LISSAGO 

 

Calendario liturgico dal 5 al 13 settembre  
Liturgia delle ore: III settimana 

 


