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«Lo Spirito dono di Gesù, il Crocifisso risorto, coinvolge in 
un ardore che rinnova la vita, che risveglia energie, che 
dilata gli orizzonti. Sentiamo l’urgenza, il bisogno di cele-
brare la Pentecoste: invochiamo il dono dello Spirito per-
ché ci spinga a uscire dalla chiusura delle nostre paure, 
delle nostre pigrizie, delle nostre incertezze». Inizia così la 
Lettera per il tempo dopo Pentecoste dell’Arcivescovo, 
monsignor Mario Delpini, che conclude il percorso pasto-
rale di quest’anno dedicato alla sapienza. La pandemia ha 
colpito duro in questi lunghi mesi e l’Arcivescovo invita a 
guardare avanti con speranza. 

Nella sua riflessione monsignor Delpini parte dal tema dell’ambiente, ormai al 
centro dell’attenzione di tutti anche grazie all’impulso dato da papa Francesco. È 
necessario un ripensamento profondo degli stili di vita di ciascuno. «Papa Fran-
cesco ci invita a coltivare una spiritualità ecologica che cambi il nostro modo di 
vivere l’esistenza quotidiana per realizzare “nuove convinzioni, nuovi atteggia-
menti e stili di vita” (LS 202) ispirati alla sobrietà, alla solidarietà, alla condivisione 
e alla cura vicendevole. Promuoviamo una nuova alleanza tra l’umanità e l’am-
biente!». 
Di fronte alle emergenze la Chiesa sul territorio deve essere in prima linea: «La 
vita e le attività delle nostre comunità non possono sopravvivere senza lasciarsi 
provocare e senza tentare vie per dare risposte alla gente. Invito ogni comunità e 
ogni persona a cercare la sapienza che viene dall’alto per interpretare le emer-
genze, le esperienze e i percorsi che siamo chiamati ad avviare e a esplorare». 
Ma di quali emergenze parla l’Arcivescovo? Innanzitutto l’emergenza sanitaria, 
l’emergenza spirituale e l’emergenza educativa.  
In conclusione della Lettera, l’Arcivescovo pone l’attenzione al tema della voca-
zione. «Intendere la vita come vocazione non significa aspettarsi una qualche te-
lefonata di Dio per orientare la scelta, ma rileggere alla luce della Parola di Gesù 
le proprie aspirazioni e i propri desideri, le proprie capacità, le proprie condizioni. 
È vocazione quella scelta che purifica il cuore da presunzione o sottovalutazione 
di sé, da ambizioni e avidità, da pigrizie e paure, e si lascia orientare dalla chia-
mata a servire, a condividere, a mettere a frutto i propri talenti per un bene non 
solo egocentrico». 
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VENERDÌ 25 GIUGNO 
Ore 20.45 Chiesa “SS. Protaso e Gervaso” a Novate 
SCUOLA della PAROLA per gli adulti con il biblista Luca Moscatelli 
L’incontro è trasmesso in streaming sul canale YuoTube: “Chiesa di Novate” 
 
SABATO 26 GIUGNO 
PELLEGRINAGGIO a CARAVAGGIO con l’UNITALSI 

Accanto alle varie iniziative di raccolta fondi, è possibile 
contribuire con un’offerta nella teca dedicata presente 
nella Chiesa parrocchiale di Senago o tramite il seguen-
te bonifico bancario: 

In memoria di Don Antonio Longoni 
Abbiamo il piacere di informarvi, che è pronto per essere 
stampato il libro elaborato in memoria di Don Antonio Longo-
ni, nostro parroco dal 1995 al 2008, tornato alla Casa del Pa-
dre l’8 settembre 2020. Sarà pronto per essere consegnato, 
nella settimana del primo anniversario dalla sua scomparsa 
con le modalità che verranno comunicate in seguito. 
Per ragioni  organizzative, in modo da poter contenere anche i 

costi è necessario sapere entro e non oltre il 31 luglio, il numero delle copie da 
far stampare, quindi chi fosse interessato ad averlo, lo può comunicare, lascian-
do oltre al nome e cognome, un recapito telefonico direttamente a: Nicola Co-
lonna – nik.colonna@teletu.it – cell. 345 4186217 
Per il costo del libro si chiede un offerta minima di € 5,00 da versare al momen-
to del ritiro del libro. 

LUNEDÌ 21 GIUGNO 
SECONDA SETTIMANA 
ORATORIO ESTIVO 
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LINDA GIANOTTI  3388818938  

MESSE FESTIVE 
Castelletto: vigiliare ore 18.30 
                       domenica ore 8.30 e 10.00 
Senago: vigiliare ore 18.00 
                domenica ore 9.30, 11.00 e 18.00 
 
MESSE feriali 
Castelletto: da lunedì a venerdì alle ore 18.00 
Senago: da lunedì a venerdì ore 8.30 chiesa parr. 
                solo il primo mercoledì ore 20.30 chiesa parr. 
                sabato ore 9.00 chiesa di Senaghino 

DA LUNEDÌ 14 GIUGNO A SABATO 11 SETTEMBRE 



SETTIMANALE   LITURGICO 

DOMENICA 20 GIUGNO  
  

 IV DOMENICA dopo  
PENTECOSTE 

Liturgia delle ore quarta settimana 
 Gen 18,17-21; 19,1.12-13.15.23-29; 
Sal 32; 1Cor 6,9-12; Mt 22,1-14 

 
d.R  8.30 Castelletto 
d.B  9.30 Senago 
d.V  10.00 Castelletto 
d.G  11.00 Senago 
  
d.V  18.00 Senago 

LUNEDI’ 21 GIUGNO 
  
S. Luigi Gonzaga - memoria 
 
Dt 4,21-31; Sal 88; Lc 6,39-45 

 

d.B  8.30 Senago 
  
d.R ore 15.30 Senago          Matrimonio di 
                             Chiara Di Mauro e Angelo  Esposito 
  
d.V 18.00 Castelletto        Nava Angelo - Patella  
                       Pacifico – Bassan Angela e suor Udilla 

MARTEDI’ 22 GIUGNO  
  

S. Paolino da Nola – Ss. Giovanni 
Fishet e Tommaso More – m. f. 
Dt 12,2-12; Sal 62; Lc 7,1-10 

d.R  8.30 Senago               Cesaretto Silvana, Veronese 
                                            Regina, Partiti Iole 
  
 d.V 18.00 Castelletto          Tandini Ilario - Pedoni  
                                           Emilio e Elvira 

MERCOLEDI’ 23 GIUGNO  
  
Dt 16,18-20; 17,8-13; Sal 24;  
Lc 7,11-17 

d.R  8.30 Senago 

 
d.V 18.00 Castelletto         Dotto Luigi e Benin  
                                            Margherita 

GIOVEDI’ 24 GIUGNO              
  
 NATIVITA’ di S. GIOVANNI 

BATTISTA 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19;  
Lc 1,57-68 

d.B  8.30 Senago 
  
ore 16.00 Senago           Matrimonio   
                            Ilaria Pelizzoni  e Maurizio Giardino 
 
d.V18.00 Castelletto            Mandelli Renato e  
 Redaelli Mariuccia - Brocco Giorgio - Buson Amabile 

VENERDI’ 25 GIUGNO  
  
Dt 24,10-22; Sal 18; Lc 7,24b-35 

d.R  8.30 Senago 
  
d.V 18.00 Castelletto 

SABATO 26 GIUGNO  
 
S. Cirillo d’Alessandria – S. Jose-
maría Escrivá de Balaguer – m. f. 
 
Lv 21,1a. 5-8.10-15; Sal 97; 1 Ts 2,10
-13; Lc 4,31-37 

d.V  9.00 Senaghino 
  
d.R 18.00 Senago                Di Prinzio Angiolino.- 
                                         Deponti Ambrogio e Roberta 
d.G 18.30 Castelletto          Foti Florinda – Familari 
     Giuseppe Natale - Cozzucoli Carmela – Virgilio  
     Michele e D'Aquino Giuseppina e def. Famiglie—   
     Gianni Mellina - Augusto Brusa e Pietro Scandolo 

DOMENICA 27 GIUGNO   
 

 V DOMENICA dopo PENTE-
COSTE 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; 
Gv 12,35-50 

d.G    8.30 Castelletto 
d.R    9.30 Senago 
d.V  10.00 Castelletto 
d.R  11.00 Senago 
  
d.B  18.00 Senago 


