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19 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Mandelli e Brivio - - Varisco Luca)

20 DOMENICA - quarta dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Petza Gioele - - Maggioni Stefano)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:00 Battesimo di Grieco Filippo
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

21 LUNEDÌ - san Luigi Gonzaga
 * 8:30 S. Messa (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera) 

22 MARTEDÌ - san Paolino da Nola
 * 8:30 S. Messa (+ Mattavelli maria - - suor Lucia e Achille)

23 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Perego Maria)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

24 GIOVEDÌ - Natività di san Giovanni Battista
 * 16:40 S. Messa in chiesa

25 VENERDÌ - 
 * 8:30 S. Messa

26 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Mario - - Fam. Comi Giuditta e Valagussa Agnese - - 
   Maggioni Pasquale, Enrica e Elvira)

27 DOMENICA - FESTA PATRONALE di san Giovanni Battista
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Magni e Caseri)
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

28 LUNEDÌ - sant’Ireneo
 * 8:30 S. Messa (+ Giuseppe e Adele) 

29 MARTEDÌ - santi Pietro e Paolo
 * 8:30 S. Messa

30 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

1 luglio GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa in chiesa

2 VENERDÌ - PRIMO del mese
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Ravot e Agus)

3 SABATO - san Tommaso
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Enrico, Luca e Maurizio - - Vergani Maria)

4 DOMENICA - sesta dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Tentorio)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

14 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa

15 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (+ don Angelo Gironi - - Rita e Giacomo)

16 MERCOLEDÌ  
 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

17 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa in chiesa

18 VENERDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Brianza)
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

… nell'Ultima Cena le parole e i gesti del Signore ci tocca-
no il cuore: Egli prende il pane nelle sue mani, pronuncia la 
benedizione, lo spezza e lo porge ai discepoli, dicendo: 
«Prendete, questo è il mio corpo».

È così, con semplicità, che Gesù ci dona il sacramento più 
grande. Il suo è un gesto umile di dono, un gesto di condivi-
sione. Al culmine della sua vita, non distribuisce pane in 
abbondanza per sfamare le folle, ma spezza sé stesso nella 
cena pasquale con i discepoli. In questo modo Gesù ci 
mostra che il traguardo della vita sta nel donarsi, che la cosa 
più grande è servire. 

E noi ritroviamo oggi la grandezza di Dio in un pezzetto di 
Pane, in una fragilità che trabocca amore, trabocca condivi-
sione. Fragilità è proprio la parola che vorrei sottolineare. 
Gesù si fa fragile come il pane che si spezza e si sbriciola. Ma 
proprio lì sta la sua forza, nella sua fragilità. Nell'Eucaristia 
la fragilità è forza: forza dell'amore che si fa piccolo per 
poter essere accolto e non temuto; forza dell'amore che si 

spezza e si divide per nutrire e dare vita; forza dell'amore 
che si frammenta per riunire tutti noi in unità.

E c'è un'altra forza che risalta nella fragil ità 
dell'Eucaristia: la forza di amare chi sbaglia. È nella notte in 
cui viene tradito che Gesù ci dà il Pane della vita. Ci regala il 
dono più grande mentre prova nel cuore l'abisso più pro-
fondo: il discepolo che mangia con Lui, che intinge il bocco-
ne nello stesso piatto, lo sta tradendo. E il tradimento è il 
dolore più grande per chi ama. E che cosa fa Gesù? Reagisce 
al male con un bene più grande. Al “no” di Giuda risponde 
con il “sì” della misericordia. Non punisce il peccatore, ma 
dà la vita per lui, paga per lui. 

Quando riceviamo l'Eucaristia, Gesù fa lo stesso con noi: 
ci conosce, sa che siamo peccatori, sa che sbagliamo tanto, 
ma non rinuncia a unire la sua vita alla nostra. Sa che ne 
abbiamo bisogno, perché l'Eucaristia non è il premio dei san-
ti, no, è il Pane dei peccatori. Per questo ci esorta: “Non 
abbiate paura! Prendete e mangiate”.

papa Francesco

Che fine farà la Messa durante l’estate?
È una domanda che ci accompagna sempre.
Appena termina l’attività ordinaria dell’oratorio,
quando si concludono le Catechesi, viene meno
lo stimolo e la positiva pressione che induce la 
famiglia (oggi oberata da una grande quantità
di impegni per i figli) a "mandare a Messa" il 
proprio figlio e magari (sempre meno) a 
fermarsi con lui. Durante l’estate NON bisogna
sospendere l’appuntamento. Perché?
Che cos’è la Messa? Cosa "mi produce"?

le informazioni sull’Oratorio Feriale

si troveranno sul nostro 

SITO www.oratoriosanluigi.it

nella finestra dedicata, cliccando il pulsante: 

avvisi

chiediamo ancora a GENITORI e nonni
la disponibilità di mezza giornata

per supportare il servizio ai piccoli



àCo ta ml ul i ned
www.oratoriosan .itluigi

19 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ fam. Mandelli e Brivio - - Varisco Luca)

20 DOMENICA - quarta dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ Petza Gioele - - Maggioni Stefano)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:00 Battesimo di Grieco Filippo
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

21 LUNEDÌ - san Luigi Gonzaga
 * 8:30 S. Messa (+ defunti dell’Apostolato della Preghiera) 

22 MARTEDÌ - san Paolino da Nola
 * 8:30 S. Messa (+ Mattavelli maria - - suor Lucia e Achille)

23 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa (+ Perego Maria)

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

24 GIOVEDÌ - Natività di san Giovanni Battista
 * 16:40 S. Messa in chiesa

25 VENERDÌ - 
 * 8:30 S. Messa

26 SABATO - 
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Pozzoni Mario - - Fam. Comi Giuditta e Valagussa Agnese - - 
   Maggioni Pasquale, Enrica e Elvira)

27 DOMENICA - FESTA PATRONALE di san Giovanni Battista
 * 8:00 S. Messa (+ fam. Magni e Caseri)
 * 10:30 S. Messa
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

28 LUNEDÌ - sant’Ireneo
 * 8:30 S. Messa (+ Giuseppe e Adele) 

29 MARTEDÌ - santi Pietro e Paolo
 * 8:30 S. Messa

30 MERCOLEDÌ - 
 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

1 luglio GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa in chiesa

2 VENERDÌ - PRIMO del mese
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Ravot e Agus)

3 SABATO - san Tommaso
 * 16:30 SPORTELLO CARITAS presso la casa parrocchiale
 * 17:00 S. Confessioni, in chiesa
 * 18:00 S. Messa domenicale vigiliare (+ Enrico, Luca e Maurizio - - Vergani Maria)

4 DOMENICA - sesta dopo Pentecoste
 * 8:00 S. Messa
 * 10:30 S. Messa (+ fam. Tentorio)
   diretta streaming sul canale YouTube: ORATORIO SAN LUIGI CERNUSCO LOMBARDONE
 * 15:30 nella cappella dell’oratorio: recita del Rosario

14 LUNEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa

15 MARTEDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (+ don Angelo Gironi - - Rita e Giacomo)

16 MERCOLEDÌ  
 * 9:30 S. Messa

 * 20:45 incontro adolescenti, 18enni e giovani

17 GIOVEDÌ - 
 * 16:40 S. Messa in chiesa

18 VENERDÌ - 
 * 8:30 S. Messa (+ fam. Brianza)
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

… nell'Ultima Cena le parole e i gesti del Signore ci tocca-
no il cuore: Egli prende il pane nelle sue mani, pronuncia la 
benedizione, lo spezza e lo porge ai discepoli, dicendo: 
«Prendete, questo è il mio corpo».

È così, con semplicità, che Gesù ci dona il sacramento più 
grande. Il suo è un gesto umile di dono, un gesto di condivi-
sione. Al culmine della sua vita, non distribuisce pane in 
abbondanza per sfamare le folle, ma spezza sé stesso nella 
cena pasquale con i discepoli. In questo modo Gesù ci 
mostra che il traguardo della vita sta nel donarsi, che la cosa 
più grande è servire. 

E noi ritroviamo oggi la grandezza di Dio in un pezzetto di 
Pane, in una fragilità che trabocca amore, trabocca condivi-
sione. Fragilità è proprio la parola che vorrei sottolineare. 
Gesù si fa fragile come il pane che si spezza e si sbriciola. Ma 
proprio lì sta la sua forza, nella sua fragilità. Nell'Eucaristia 
la fragilità è forza: forza dell'amore che si fa piccolo per 
poter essere accolto e non temuto; forza dell'amore che si 

spezza e si divide per nutrire e dare vita; forza dell'amore 
che si frammenta per riunire tutti noi in unità.

E c'è un'altra forza che risalta nella fragil ità 
dell'Eucaristia: la forza di amare chi sbaglia. È nella notte in 
cui viene tradito che Gesù ci dà il Pane della vita. Ci regala il 
dono più grande mentre prova nel cuore l'abisso più pro-
fondo: il discepolo che mangia con Lui, che intinge il bocco-
ne nello stesso piatto, lo sta tradendo. E il tradimento è il 
dolore più grande per chi ama. E che cosa fa Gesù? Reagisce 
al male con un bene più grande. Al “no” di Giuda risponde 
con il “sì” della misericordia. Non punisce il peccatore, ma 
dà la vita per lui, paga per lui. 

Quando riceviamo l'Eucaristia, Gesù fa lo stesso con noi: 
ci conosce, sa che siamo peccatori, sa che sbagliamo tanto, 
ma non rinuncia a unire la sua vita alla nostra. Sa che ne 
abbiamo bisogno, perché l'Eucaristia non è il premio dei san-
ti, no, è il Pane dei peccatori. Per questo ci esorta: “Non 
abbiate paura! Prendete e mangiate”.

papa Francesco

Che fine farà la Messa durante l’estate?
È una domanda che ci accompagna sempre.
Appena termina l’attività ordinaria dell’oratorio,
quando si concludono le Catechesi, viene meno
lo stimolo e la positiva pressione che induce la 
famiglia (oggi oberata da una grande quantità
di impegni per i figli) a "mandare a Messa" il 
proprio figlio e magari (sempre meno) a 
fermarsi con lui. Durante l’estate NON bisogna
sospendere l’appuntamento. Perché?
Che cos’è la Messa? Cosa "mi produce"?

le informazioni sull’Oratorio Feriale

si troveranno sul nostro 

SITO www.oratoriosanluigi.it

nella finestra dedicata, cliccando il pulsante: 

avvisi

chiediamo ancora a GENITORI e nonni
la disponibilità di mezza giornata

per supportare il servizio ai piccoli


	Pagina 1
	Pagina 2

