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Caritas: camminiamo insieme 
cosa serve? In una comunità cristiana il desiderio di vivere la carità 

diventa preminente nel momento in cui ciascuno cerca di vivere il 

Vangelo. Questa camminata è l’occasione per rimettere al centro in 

modo “ simpatico” la attenzione che una comunità ha per la carità 

verso chi ha bisogno. Forse anche perché possa essere di stimolo a 

chi è più lontano dalle attività parrocchiale, la necessità di vivere 

con intensità il vangelo come servizio di bene verso ogni uomo . e 

una comunità vive la carità ogni volta che cammina insieme e vive 

gioie e fatiche di ciascuno non con indifferenza ma prendendosene a 

carico la responsabilità. Diventiamo uomini e donne di carità e non di 

pettegolezzo, viviamo il nostro essere chiesa come un cammino 

insieme verso la patria celeste a cui ciascuno è chiamato. Abbiamo a 

cuore il bene di tutti perché la nostra comunità sia sempre aperta 

alle esigenze di tutti per il bene di ciascuno.   Don Marco 

 

 

SAB. 14 
Esaltazione della  

Santa Croce 

17.00 
18.00 

a s. Francesco: Cerasuolo Franca 
 

 

DOM.15 
Terza domenica dopo il 
Martirio di S. Giovanni  

il Battista  

  7.30 
8.30 

10.30 
18.00 

a S. Caterina: Fam. Ratti e Redaelli 
PRO POPULO 
Rigamonti Carlo  
Fam. Colombo 

LUN. 16 
Ss. Cornelio e Cipriano 

  8.00 
18.00 

a S. Caterina 
 

MAR.17 
s. Satiro 

18.00 Suor Silvia, Maria, Antonio 

MER. 18 
s. Eustorgio 

18.00 
 

a s. Francesco: Felice, Carlo, Adriana, Romano, 
Mauro, Maria 

GIO. 19 
s. Gennaro 

16.00 
18.00 

Alla casa di riposo 
a S. Caterina: fam. Mazzanti 

VEN.20 

Ss. Andrea Kim, Paolo 
Chong e compagni 

18.00   

SAB. 21 
S. Matteo 

17.00 
18.00 

a s. Francesco:  
 

 

DOM.22 
Quarta domenica dopo 

il Martirio di S. 
Giovanni  
il Battista  

  7.30 
8.30 

10.30 
18.00 

a S. Caterina: Piera e Giacomo 
 
PRO POPULO 
Giuseppina Lodola e fam. 

III Domenica dopo il martirio di san Giovanni il Precursore 
Is 43, 24c – 44, 3: Verserò la mia benedizione sui tuoi posteri.   

Sal 32 (33):  Cantate al Signore, acclamate il suo santo nome. 

Eb 11, 39 – 12, 4: Corriamo tenendo fisso lo sguardo su Gesù. 

Gv 5, 25-36: Non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato 

CONTATTI:  

Parroco: Don Marco Zanotti: 031650103 - 3334997133  

Vicario : Don Pierangelo Caslini: 031696734 – 3392643705 

Oratorio: 031650145 

E. Mail:  segreteriaparrocchiale@alice.it 

via A. Appiani  24, 22046 Merone 

Sito:  www.parrocchiadimerone.it 
 

 

 

https://www.chiesadimilano.it/?p=277411
http://www.parrocchiadimerone.it/


                   VITA  DI  COMUNITÀ 
 

 Martedì 17 ore 16.00 inizio della catechesi per i ragazzi 

delle scuole medie in oratorio 

 Giovedì 19 ore 14.30   inizio della catechesi di III e V 

elementare 

 Giovedì ore 16.00 inizio della catechesi di IV elementare 

 Sabato 21 e domenica 22 festa di apertura dell’oratorio; al 

bar sono aperte le iscrizioni per il pranzo. 

 Continuano gli incontri di formazione per catechisti e 

educatori della nostra parrocchia 

 Mercoledì dalle ore 14.00 sono ripresi gli incontri del 

gruppo “terza età”; una occasione per trascorrere un po’ di 

tempo in compagnia e fraternità. 
 

4 Giorni Catechisti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di formazione  

educatori Preadolescenti,  

Adolescenti e Giovani 

 

 

 

 

 

 


