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PARROCCHIA 
Ss. GIACOMO E FILIPPO 
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CAMMINIAMO INSIEME 
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Mentre i piccoli sono in vacanza. 

In queste ore sta finendo il campeggio in montagna dei ragazzi delle 

elementari. E l’estate in oratorio volge alla fine. Tempo di 

organizzazione per ripartire con un nuovo anno. Ci stiamo 

preparando per la ripartenza? Il questi giorni ci si organizza per 

tutte le attività scolastiche, oratoriane, sportive, e per tutti gli 

impegni lavorativi. Rilanciamo dopo il riposo anche la nostra fede. Il 

nostro arcivescovo nella sua lettera pastorale ha sottolineato tre 

parole che condurranno la nostra riflessione in questo anno 

pastorale: Kyrie, Amen, Alleluia. Un testo tutto dedicato alla 

riscoperta della preghiera. Facciamo allora della preghiera il centro 

della nostra vita personale e comunitaria. Sarebbe bello quest’anno 

trovare un tempo fisso perché anche in parrocchia ci potesse 

essere un piccolo “ presidio” di preghiera per sostenere ogni nostro 

agire, ogni decisione e ogni evento. Possa questo proposito 

realizzarsi nella nostra comunità per il bene di tutti.       Don Marco 

 

SAB. 3 
s. Gregorio Magno 

16.00 
18.00 

s. Confessioni 
In Parrocchia:  Renzo e Giuseppina, Camesasca 
Vito, Forni Giuseppina, Puricelli Gianfranco 

DOM. 4 
I Domenica dopo il 

Martirio di s. Giovanni 

9.00 
10.30 
18.00 

In Parrocchia:  Riva Luigia, Rigamonti Mario 
In Parrocchia: Oscar, Giuseppina, Alfredo 
In Parrocchia: fam. Sala e Proserpio 

LUN. 5 
s. Teresa di Calcutta 

18.00 In parrocchia: fam. Invernizzi,  fam. Mattioli 

MAR. 6 
feria 

18.00 
20.30 

In parrocchia:  
In parrocchia: Franco Garofalo 

MER. 7 
feria 

18.00 In parrocchia: Virginia e Alessandro 

GIO. 8 

Natività della Beata 
Vergine Maria 

18.00 In parrocchia: Mauri Giacinto, Bagaini Anna, fam. 
Sangiorgio, Willy 

VEN. 9 
feria 

18.00 In parrocchia: Piscioneri Pasquale 

SAB. 10 
b. Giovanni 
Mazzucconi 

16.00 
18.00 

s. Confessioni 
In Parrocchia: fam. Corti e Mauri, fam. Corbetta e 
Giussani 

DOM. 11 
II Domenica dopo il 

Martirio di s. Giovanni 

9.00 
 
 

10.30 
18.00 

In Parrocchia:  Carolina e Giuseppe Riva, fam. Ratti 
e Redaelli, Tina, Piero, Leonarda, Paolo, fam. Villa, 
fam. Zanon 
In Parrocchia: Malinverno Giovanni, Molteni Stefano 
In Parrocchia: fam. Fusi e Villa 

Prima Domenica dopo il Martirio di s. Giovanni il Precursore 
Is 30, 8-15b: Nella conversione e nella calma sta la vostra salvezza. 

Sal 50 (51): Convertici a te, Dio nostra salvezza. 

Rm 5, 1-11: L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. 

✠ Mt 4, 12-17:  «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI:  

Parroco: Don Marco Zanotti: 031650103 - 3334997133  

Vicario : Don Pierangelo Caslini: 031696734 – 3392643705 

E. Mail:  segreteriaparrocchiale@alice.it 

via A. Appiani  24, 22046 Merone 

Sito:  www.parrocchiadimerone.it 
 

 

 

http://www.parrocchiadimerone.it/


 

VITA DI COMUNITÀ 

 E’ possibile aggiungere, concordando con il sacerdote celebrante, 

delle intenzioni per i defunti nelle celebrazioni eucaristiche 

feriali ove non fosse segnata alcuna intenzione. 

 Martedì 6 settembre ore 20.30 padre Gianluca Garofalo 

celebrerà in parrocchia una s. Messa a suffragio  del papà 

Franco. 

 Giovedì 8 settembre festa del nostro Duomo. Ore 9.30 in 

cattedrale Messa Pontificale nella Solennità della 

Natività della Beata Vergine Maria e Rito di Ammissione dei 

Candidati al Diaconato e al Presbiterato. 

 

Preghiera per la pace 

Ad una sola voce, Maria, ti invochiamo:  
ottieni per il mondo la pace. 

Il pianto dei poveri sale a Dio,  

la disperazione dei popoli grida: pace! 

La paura dei deboli cerca tregua,  

le lacrime dei bambini chiedono futuro.  

Sostienici Madre, in questa disperata voglia di pace.  

Il cuore dei potenti si converta all’Amore  

e i loro progetti seminino speranza. 

Restiamo con le braccia sollevate al cielo,  

perché con te, Madre, vogliamo chiedere a Dio  

di piegare i potenti e di frenare i venti di morte. 

Resta con noi, Maria, Regina della Pace,  

in questa fiduciosa attesa del nuovo giorno! Amen 
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Kyrie, Alleluia, Amen – Pregare per vivere, nella Chiesa come discepoli di Gesù è 

il titolo del documento che l’Arcivescovo ha voluto preparare . 

«Propongo di vivere nel prossimo anno pastorale – ma con lo scopo che diventi 

pratica costante – una particolare attenzione alla preghiera. Non intendo proporre 

una enciclopedia della preghiera, ma incoraggiare a verificare il modo di pregare 

delle nostre comunità. Ho l’impressione che sia una pratica troppo trascurata da 

molti, vissuta talora come inerzia e adempimento, più che come la necessità della 

vita cristiana. Cioè della vita vissuta in comunione con Gesù, irrinunciabile come 

l’aria per i polmoni». Queste le parole con cui l’arcivescovo di Milano, monsignor 

Mario Delpini, introduce la Proposta pastorale per l’anno 2022-2023. 
 

Per chiedere la grazia della preghiera cristiana 
 «Io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi» (Gv 14,20) 
  

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

donaci il tuo Santo Spirito, 

perché possiamo vivere, amare, pregare, 

in Cristo, con Cristo, per Cristo 

e darti gloria in ogni cosa 

e trovare in te salvezza e pace. 
  

Signore Gesù, donaci il tuo Spirito 

che ispiri la nostra preghiera 

e possiamo celebrare i santi misteri 

per annunciare il tuo Regno, 

per rimanere in te e portare molto frutto. 
  

Donaci il tuo Spirito 

perché possiamo pregare il Padre 

come tu ci hai insegnato, 

e comprendere di quale grazia viviamo, 

a quale speranza siamo stati chiamati, 

e per quale via possiamo portare a compimento 

la nostra vocazione. 
  

Donaci il tuo Spirito 

perché possiamo condividere i tuoi sentimenti 

e provare compassione 

per ogni fratello e sorella che soffre 

e contribuire a trasfigurare l’umanità 

in una fraternità universale 

e custodire la casa comune nella giustizia e nella pace 

e ancora ci possiamo stupire per i gigli del campo 

e il seme che germoglia e cresce e porta frutto,  
parabola del Regno che viene. 

Maria, madre di Gesù e madre della Chiesa,  

prega per noi, prega con noi, insegnaci a pregare. 

  

+ Mario 
Arcivescovo 

Milano, 24 giugno 2022 

Sacratissimo Cuore di Gesù 
 


