
 

 

 

III DOPO IL MARTIRIO DI 
SAN GIOVANNI BATTISTA IL PRECURSORE 

 

 

Domenica 6 settembre si è svolto il primo Consiglio Pastorale del nuovo anno 2020/21. 

A motivo della delicata e incerta situazione che tutti stiamo vivendo per la pandemia, non siamo 
stati in grado di stilare un programma dettagliato delle iniziative annuali, ma sono veramente 
grato a tutti i Consiglieri partecipanti perché, attraverso le loro considerazioni e riflessioni, hanno 

formulato alcuni principi base su cui impostare le iniziative che, periodo dopo periodo, 
decideremo di attivare. 

Ne è uscita una sorta di “carta comune d’intenti” che evidenzia bene i “binari” su cui indirizzarci 
come Comunità Pastorale. 
Questi “binari” possono essere raccolti attorno a 3 parole-chiave 

1. Chiesa. È risuonata forte questa parola. C’è tanta voglia di essere Chiesa così come la vuole 
Gesù, che deve tornare ad essere sempre nelle nostre decisioni la premessa e il contenuto di 

quello che facciamo. Una Chiesa che sia quella del “non fare” tanto per fare, del “non fare” a 
tutti i costi qualcosa tanto per dimostraci che siamo bravi, siamo capaci, siamo attivi, bensì una 
Chiesa che sa aiutare a ritornare a ciò che è essenziale, che veramente sostiene la vita 

quotidiana con le sue provocazioni. Si è avvertita una grande passione del cuore perché la 
Chiesa, la nostra Comunità concreta, torni ad essere tale perché al proprio interno“sente” la 

presenza di Gesù, superando il concetto che si è chiesa semplicemente perché ci si lavora 
dentro. 
2. Insieme. Abbiamo condiviso racconti di esperienze vissute in questi mesi di pandemia che 

hanno aperto la nostalgia in ciascuno diconoscersi, per imparare a stimarsi e aiutarsi a volersi 
bene. È stato edificante per me parroco prendere atto che i parrocchiani che è chiamato ad 

accompagnare e condurre verso il Signore hanno una profonda “sete” di comunicare amicizia e 
fraternità, che desiderano e chiedono di poter diventare responsabili delle nostre relazioni di 
comunità. Si avvertiva un profondo desiderio di “essere chiesa” non da soli, ma “in compagnia” e 

che vivere il Vangelo sostenendoci vicendevolmente è più efficace che non provare a viverlo da 
soli. Dopo tutto quello che abbiamo passato, ho avvertito la ficcante richiesta di non essere 

lasciati soli… attraversiamola insieme questa fase della vita! 
3. Camminare.L’ultima parola-chiave che è risuonata in tanti interventi. A questo punto non 

posso far altro che ringraziare il Signore per essere stato chiamato a guidare una Comunità 
Cristiana che non ha proprio voglia di sedersi, che non si lascia bloccare dalla paura di ciò che 
abbiamo attraversato, che non si accontenta di gestire l’esistente, ma chiede di essere aiutata 

nell’apprendere la difficile arte dell’imparare a discernere, eliminando la tentazione di tentare di 
tornare a come si era prima. Ho avvertito un desiderio grande di accompagnare cammini, 

compito che prima veniva considerato proprietà esclusiva dei preti; un desiderio grande di 
ascoltare e di essere ascoltati; un desiderio grande di esperienze che portino a condividere il 
Vangelo… 

Cosa aggiungere? Che il nuovo programma pastorale è ancora tutto da scrivere perché ancora 
dipendiamo dalle decisioni che di volta in volta verranno prese dai singoli decreti ministeriali… 

ma il progetto pastorale è certamente ben definito: qualunque siano le attività che verranno 
proposte, dovranno necessariamente 
1. evidenziare un volto ben preciso di Chiesa 

2. “costringere” a lavorare insieme e non più ciascuno per proprio conto 
3. proporre cammini che aiutino a guardare avanti  

… perché tutti abbiamo voglia di vita bella (che non è esattamente una … bella vita!). 
 

don Giampietro 



 

 

 
Summerlife l'esperienza dell'oratorio estivo ha creato un nuovo desiderio in questa estate. 
Siamo partiti con paura, con timore di sbagliare le miriadi di regole che la situazione di 
emergenza sanitaria ci ha imposto. Tutte queste emozioni, anche lo smarrimento iniziale di 

non avere più oratori con i numeri che noi tutti conosciamo, sono lentamente svanite per 
lasciare spazio a un nuovo modo di fare, ma soprattutto di essere oratorio. Non più l'oratorio 

delle masse, ma l'oratorio dell'attenzione al ragazzo, al suo cammino, l'oratorio dove tutti si 
mettono in gioco. Penso con queste righe introduttive di farmi voce di tutti coloro che hanno 
collaborato nella progettazione e nella realizzazione di questo tempo estivo: grazie che avete 

ancora una volta creduto in noi e nella proposta della comunità cristiana delle nostre otto 
parrocchie! 

Dopo la parentesi di pausa estiva, caratterizzata anche da una esperienza di viaggio con gli 
adolescenti e da una gita con i giovani, i nostri oratori da lunedì 14 settembre ripartono con le 
attività dell'oratorio "invernale", e quindi con la proposta del cammino della iniziazione 

cristiana, con i doposcuola delle elementari e delle medie, con i cammini della pastorale 
giovanile e con la proposta dell'animazione. Ripartiamo in sicurezza, accogliendo le indicazioni 

che l'autorità pubblica e la diocesi ci forniranno man mano, in base all'andamento della 
pandemia. Ad oggi, con le diverse esperienze estive attive in diocesi, nessun oratorio è stato 
origine di un focolaio, e questo grazie al fatto della responsabilità che tutti hanno mantenuto, 

dai volontari degli oratori ai ragazzi e alle loro famiglie. Responsabilità che ancora oggi siamo 
chiamati a mantenere ancora più viva, per un ripartenza in sicurezza di tutto il nostro 

quotidiano.  
I nostri oratori saranno aperti solamente per le attività, che man mano aggiorneremo 

sul sito e sul foglio "In Cammino". Non potranno essere aperti i cortili e i bar aperti al 
pubblico. Insomma viviamo quell'esercizio del vivere l'arte dei piccoli passi, non guardando con 
negatività il tempo presente, ma come una occasione per guardare ancora una volta come il 

Signore opera in noi e nelle nostre comunità, vincendo sulla delusione e tristezza con la luce 
della sua Pasqua, per vivere Ad occhi aperti. 

 

Attenzioni da avere in seguito all’emergenza sanitaria COVID 19 

 Coloro che accedono in oratorio per la prima volta sono tenuti a firmare un Patto di 
responsabilità e a vigilare attentamente sulle indicazioni igienico-sanitarie indicate 
dall'autorità e presenti qui sotto. 

 All'ingresso dell'oratorio verranno registrate le presenze in base all'attività svolta in un 
registro che verrà aggiornato quotidianamente.  

 In oratorio non è permesso entrare con i sintomi legati a COVID 19: temperatura 
superiore a 37,5° o sintomatologia respiratoria 

 In oratorio non è permesso entrare se uno dei famigliari stretti o lo stesso minore 

negli ultimi 3 giorni abbia contrato sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37,5°) 
 In oratorio non è permesso entrare se uno dei famigliari o lo stesso minore negli 

ultimi 14 giorni abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi a COVID 19 o 
con persona con temperatura superiore a 37,5° o sintomatologia respiratoria. 

 Ogni oratorio avrà un ingresso e un’uscita differenziati. Per eseguire tutte le operazioni 

di accoglienza con misurazione della febbre, lavaggio delle mani e firma 
dell’autodichiarazione di salute vi chiediamo la puntualità. 

 I ragazzi indosseranno mascherina in tutti gli ambienti dell'oratorio e avranno il 
loro materiale personale (libro del catechismo o della scuola, quaderno, astuccio con 
colori, colla, forbici, penne e matite). Il materiale non va scambiato tra bambini. 

 In caso di contrazione del virus, dopo verifica da parte del medico di base e  
dell’autorità sanitaria, contattare don Matteo per gli oratori di Avigno, Masnago e 

Velate; suor Gioia per Bobbiate e Capolago. 

 
 

 
 



 

 
 

 
 
 

 
 

VITA IN COMUNITA' 

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 5a elementare e 1a media in preparazione alla Prima Comunione e 

alla Cresima 

Via Web 
15.00 

20.45 

Quattro giorni comunità educante. 

Per info: www.centropastoraleambrosiano.it 

GIOVEDÌ 17 Bobbiate 21.00 
Proiezione del film “Pieni di stupore” nel decennale della 

Comunità Pastorale, proiezione e dialogo 

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

SABATO 19 

Duomo di 

Milano 
15.00 Mandato delle catechiste con l'Arcivescovo 

ADORAZIONE EUCARISTICA CON LE SEGUENTI MODALITÀ: 

Bobbiate 

Masnago 
16.30 

don Matteo presente per le confessioni 

don Giampietro presente per le confessioni 
fino all’orario della messa 

Capolago 17.30 Da oggi la S. Messa prefestiva è alle ore 17.30 

DOMENICA 

20 
Bobbiate 11.00 

Santa Messa in onore di san Grato e saluto a don Nicola 

Festa di San Grato (vedi locandina) 

LUNEDÌ 21 

Avigno 

Bobbiate 

Masnago 

 

In questa settimana riprende il cammino del catechismo anche per i 

ragazzi di IV e di III elementare (a eccezione per la III elementare di 

Bobbiate che inizierà il catechismo con martedì 29 settembre) 

 

ORARI PER COLLOQUI E INCONTRI CON DON GIAMPIETRO NELLE PARROCCHIE 
Con lunedì14 settembre don Giampietro riprenderà il giro delle parrocchie e 
sarà a disposizione per le necessità dei singoli parrocchiani.  
In occasione della presenza nelle singole parrocchie resterà anche a disposizione per le 
confessioni individuali. Il calendario delle visite è il seguente (salvo imprevisti e 

funerali):  

• lunedì pomeriggio:  15,15 - 16,30 Capolago;  
                                  16,30 - 17,30 Cartabbia  
• martedì pomeriggio:  Masnago (solo su prenotazione previo accordo  
                                               diretto con don Giampietro)  
• mercoledì pomeriggio: Masnago  
• giovedì mattina:   10,30 - 11,30 Calcinate del Pesce  

• giovedì pomeriggio:  15,00 - 17,30 Bobbiate  
• venerdì mattina:   09,15 - 10,30 Lissago  
• venerdì pomeriggio:  15,30 - 17,00 Avigno;  
                17,00 - 18,00 Velate  
• Il sabato mattina è a disposizione di tutti indistintamente dalla parrocchia di 
residenza, su prenotazione previa.  

 

 

 

 Da lunedì 14 settembre ripartono in oratorio ad Avigno, Bobbiate, 

Capolago e Masnago il catechismo di 5a elementare e 1a media 

 Da lunedì 21 settembre ripartono: 

o Il doposcuola delle elementari a Masnago (per info contattare 

Filippo: 3487977045) 

o Il catechismo anche di 3a elementare (solo di Avigno e 

Masnago) e di 4a elementare (di Avigno, Bobbiate e Masnago) 

 Con lunedì 5 ottobre riprende anche il doposcuola medie di 

Masnago e Bobbiate (per info contattare Carla: 3462137064)  

 

 

http://www.centropastoraleambrosiano.it/
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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  

 

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: 
o Caritas della Parrocchia San Giovanni Crisostomo, via Cambini 

10 Milano: 

            IBAN: IT19F0311101637000000010285 – causale:  

            donazione liberale per famiglie povere 

o 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 

 

 



 

 
«Noi contiamo su di voi perché siamo convinti che la scuola non sia anzitutto una organizzazione 

burocratica», «ma una comunità rassicurante per tutti, capace di contrastare le prepotenze del bullismo, 

lo scoraggiamento delle frustrazioni, la decadenza della pigrizia», perché testimoniate «che vale la pena 

diventare adulti», «perché siete una pluralità di competenze che rendono credibile che si possa diventare 

comunità educante e non solo liberi professionisti», perché siamo persuasi che «l’investimento 

irrinunciabile è sulla cultura, l’educazione, la speranza». 

Inizia con queste parole il videomessaggio che l’Arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, ha voluto 

rivolgere agli insegnanti di tutte le scuole di ogni ordine e grado a pochi giorni di una riapertura resa 

quest’anno più complicata dalle misure di contenimento della pandemia di Covid 19. 

«Ogni inizio è segnato da promesse e interrogativi, quest’anno poi in modo particolare si affollano 

inquietudini e incertezze. Tuttavia noi crediamo che i docenti siano capaci di vincere l’ossessione dei 

protocolli, l’angoscia dell’imprevedibile, la tentazione di scansare le responsabilità – continua monsignor 

Delpini -. Quello che importa sono i contenuti dell’insegnamento, la qualità dello stare insieme, 

l’attenzione ai percorsi degli studenti nella singolarità delle loro situazioni e possibilità», sottolinea 

l’Arcivescovo. 

«La comunità cristiana è alleata della scuola», dice ancora monsignor Delpini in conclusione: «In questo 

anno scolastico rinnoviamo il proposito e la dedizione, gli investimenti e la creatività per rendere 

desiderabile il futuro, accessibile il mondo del lavoro, realizzabile la vocazione di ciascuno» 

PREGHIERA PER LA SCUOLA  
Anno scolastico 2020/2021 nei tempi della pandemia  

 

Padre nostro, che sei nei cieli,  
benedici tutti noi che siamo tuoi figli in Gesù 

 benedici tutti i giorni dell’anno scolastico.  
Vogliamo vivere nella tua grazia:  

donaci fede, speranza, carità.  
Ogni giorno di questo anno scolastico, 
 nelle speranze e difficoltà presenti,  

sia benedetto, sereno, ricco di bene 
 per potenza di Spirito Santo.  

 
Sia benedetto il lunedì,  

con la grazia degli inizi, il desiderio del ritrovarsi, la sconfitta del malumore.  

Sia benedetto il martedì,  
per la curiosità e la gioia di imparare, per la passione e il gusto di insegnare.  

Sia benedetto il mercoledì,  
per la fierezza e la nobiltà di affrontare le sfide e la fatica e vincere la pigrizia.  

Sia benedetto il giovedì,  

per l’amicizia, la buona educazione e la correzione dei bulli e dei prepotenti.  
Sia benedetto il venerdì, 

 per la fiducia contro lo scoraggiamento, per la semplicità nell’aiutare e farsi aiutare.  
Sia benedetto il sabato, 

 per la promessa degli affetti familiari e del riposo.  

Sia benedetta la domenica, il tuo giorno, Signore!,  
per la serenità, la consolazione della preghiera per vivere la nostra vocazione.  

 
Padre nostro che sei nei cieli,  

sia benedetto ogni tempo,  
occasione per il bene, ogni incontro, vocazione a servire e ad amare,  

ogni ora di lezione, esercizio di intelligenza, volontà, memoria per percorsi di sapienza.  

Benedici tutti noi, benedici le nostre famiglie, benedici la nostra scuola.  
AMEN 

 



 

Prima S. Messa di 

 
 

Bobbiate - Sabato 26 settembre 2020 
   

Con don Paolo, che come seminarista ha vissuto per due anni il servizio pastorale in 
mezzo ai nostri ragazzi, giovani e adulti, vogliamo vivere un momento di festa a poche 

settimane dalla sua ordinazione presbiterale 
 

Ore 18.00 S. Messa solenne presieduta da don Paolo 
 

segue Un momento di festa con apericena in oratorio 

prenotazioni da venerdì 18 settembre a giovedì 24 settembre 
 

 

Per prenotarsi all'apericena vi chiediamo di contattare il numero  

 
3515592718 

 

Inviando un messaggio o Whats App indicando il numero di partecipanti 
ed eventuali intolleranze. Offerta minima 5 euro.  

 

 

Festa di apertura degli oratori 

 



 

 

 
 
 

 
 

 
 

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 Paolo Fenici 

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 
 

Lunedì 14 ROSSO Esaltazione della s. Croce 

Nm 21,4b-9 
Fil 2,6-11 

Gv 3,13-17 

8.30 Masnago Defunti Corrado, Tea, Andreina Corradi Dell’Acqua 

9.00 Velate  

9.00 Avigno  

18.30 Masnago Defunta Renata Frigerio 
 

Martedì 15 BIANCO Beata Vergine Addolorata 

Gc 1,1-8 
Lc 18,1-8 

 

8.00 Velate  

8.30 Masnago  

9.00 Avigno  

18.30 Masnago Defunto Luigi Macchi 
 

Mercoledì 16 ROSSO Ss. Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo, martiri 

Gc 1,9-18 
Lc 18,15-17 

8.30 Masnago Defunta Adriana Demma 

17.30 Avigno  

18.30 Masnago Defunta Rosalba Salvi Zanoni 
 

Giovedì 17 BIANCO S. Satiro 

Gc 1,19-27 
Lc 18,18-23 

8.30 Masnago  

9.00 Avigno Defunti Giulia Rutti e Eugenio Vilcapoma 

18.30 Masnago Defunti Claudia Paoli – Pasquale Decina – Francesca Loseto Morello 

Donatella Ballerini – Domenica Bellotto – Giancarlo Pala  
 

Venerdì 18 BIANCO S. Eustorgio I, vescovo 

Gc 2,1-9 
Lc 18,24-27 

8.30 Masnago Defunta Giannina Airoldi 

9.00 Avigno  

18.00 Velate  

18.30 Masnago Defunti Giuseppina Di Benedetto e Giuseppe Fargetta 
 

Sabato 19 ROSSO S. Gennaro, vescovo e martire 

Dt 14,22-29 
1Cor 9,13-18 
Lc 12,32-34 

17.30 Velate Defunti Francesco e Valentina Lezzi 

18.00 Avigno Defunti Antonio e Raffaele Macchi 

18.30 Masnago Defunti Bruna e Miride Somaschini – Piero Mauri 
 

Domenica 20 ROSSO IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Is 63,19b- 
64.10 

Eb 9,1-12 
Gv 6,24-35 

8.30 Masnago Per la comunità 

9.00 Avigno Defunti Carmelo Delia e Maria Papaleo 

10.30 Masnago Defunto Paolo Mangiameli 

11.00 Avigno Per la comunità 

11.30 Velate Per la comunità 

18.30 Masnago Defunto Giancarlo Pala 

 
 

 

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

PARROCCHIA S. STEFANO IN VELATE 
 

Calendario liturgico dal 12 al 20 settembre 
Liturgia delle ore: IV settimana 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

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 Bobbiate Defunti Francesco Mura – Massimo e Roberto Giubileo 

11.00 Lissago  

18.00 Bobbiate  
 

Lunedì 14 ROSSO Esaltazione della s. Croce 

Nm 21,4b-9 
Fil 2,6-11 

Gv 3,13-17 

9.00 Capolago Defunti Iole e Ottavio 

18.00 Bobbiate Defunti Liliana Tessari – Rosita, Giovanna, Pietro e Maria 

 

Martedì 15 BIANCO b. Vergine Addolorata 

Gc 1,1-8 
Lc 18,1-8 

8.30 Calcinate Pesce  

18.00 Bobbiate Defunti Angelina e Pietro Nicora 
 

Mercoledì 16 ROSSO Ss. Cornelio, papa e Cipriano, vescovo, martiri 

Gc 1,9-18 
Lc 18,15-17 

8.30 Bobbiate Secondo intenzione offerente 

17.30 Capolago Defunti Guglielmo e Pietro 

18.30 Lissago  
 

Giovedì 17 BIANCO S. Satiro 

Gc 1,19-27 
Lc 18,18-23 

8.30 Bobbiate  

17.30 Cartabbia Defunti Santina, Carlo e Teresa 

18.00 Calcinate Pesce  
 

Venerdì 18 BIANCO S. Eustorgio I, vescovo 

Gc 2,1-9 
Lc 18,24-27 

8.30 Lissago  

18.00 Bobbiate  
 

Sabato 19 ROSSO S. Gennaro, vescovo e martire 

Dt 14,22-29 
1Cor 9,13-18 

Lc 12,32-34 

18.00 Bobbiate Defunti Margherita e gli amici Sergio e Bruna 

18.00 Capolago Defunti Sergio e Antonietta Marangoni 

18.30 Calcinate Pesce Defunti famiglia Maffioli Anna, Paola e Renzo 
 

Domenica 20 ROSSO IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI IL PRECURSORE 

Is 63,19b-64.10 
Eb 9,1-12 

Gv 6,24-35 

8.30 Bobbiate Per la comunità 

9.30 Capolago Defunti Maria, Carlo, Mario e Urbicz 

10.00 Calcinate Pesce Per la comunità 

10.30 Cartabbia Defunti Mariangela e Erminio 

11.00 Lissago  

11.00 Bobbiate Anniversario matrimonio 

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 12 al 20 settembre  
Liturgia delle ore: IV settimana 

 


