RECAPITI TELEFONICI:
DON CLAUDIO MAGGIONI – PARROCO
Cell - 3 3 5 6 4 9 2 4 8 9 CASA PARROCCHIALE S. GIOVANNI e FAX 0 3 4 1 4 9 5 4 4 2
DON GIUSEPPE PELLEGRINO
CASA PARROCCHIALE RANCIO 0 3 4 1 4 9 5 0 3 3

SR. SAVERIANE - ORATORIO S. GIOVANNI 0 3 4 1 4 9 8 0 2 0
SR. PAOLA BOLIS – ORATORIO LAORCA 0 3 4 1 4 9 5 1 0 0

Questa settimana in Comunità Pastorale
 Domenica 13 settembre
 Lunedì 14 settembre

ore 21.00

 Lunedì 14, Mercoledì 16 sett.

 Martedì 15 – Lun. 21 settembre
 Martedì 15 settembre
ore 20.45
 Giovedì 17 settembre
 Venerdì 18 settembre

ore 20.45
ore 20.45

 Sabato 19 settembre
 Domenica 20 settembre

ore 15.00

 Martedì 22 settembre

ore 17.00

Colletta per la Terra Santa. La generosità di tutti per la Chiesa madre di Gerusalemme.
Raccolta Progetto Gemma alle porte delle chiese di Rancio e San Giovanni.
in Basilica San Nicolò a Lecco, incontro con l'Arcivescovo Mario Delpini all’apertura
dell’anno pastorale. “Infonda Dio sapienza nel cuore”.
Quattro giorni Comunità Educante su «Il seme e la terra».
Presentazione del secondo capitolo: Entrate nella Bibbia per leggere la vita.

Webinair “Mai chiusi”: A occhi Aperti, La Presentazione.
Incontro online sul Portale della FOM, Oramiformo.
Webinair “Mai chiusi”: Apriamo i doposcuola.
Incontri di EduCare rivolti agli educatori dei gruppi 18enni e giovani su «Regola di
Vita e cammini di fede», in Oratorio S. Giuseppe, via don Gnocchi 17, Olginate.
Incontro con l'Arcivescovo: consegna del mandato educativo in Duomo o in streaming.
Raccolta Fondo Solidale della Comunità. Giornata per il Seminario.
Anche giornata per l'università Cattolica.
Santa Messa in chiesa a Rancio Basso per l’inizio dell’anno scolastico: sono invitati
studenti, insegnanti, dirigenti, personale del mondo della scuola, di ogni ordine e grado.
Invito a pregare fin da ora con la preghiera dell'Arcivescovo riportata nel box sotto.

Questa settimana a San Giovanni
 Domenica 13 settembre
 Martedì 15 settembre
 Venerdì 18 settembre
 Sabato 19 settembre
 Lunedì 21 settembre

ore 10.30
ore 18.00
ore 14.30
ore 17.00
ore 18.00
ore 18.00

Animazione della S. Messa a cura dei Comunicandi.
Santa Messa solenne preceduta dalla recita del S. Rosario
pulizia della chiesa a S. Giovanni: si cercano volontari. Grazie a tutti!!!
Vespero e meditazione con preghiera e musica d'organo
S. Messa solenne dell'Addolorata.
S. Messa solenne concelebrata da sacerdoti nativi di S. Giovanni per tutti i defunti
della comunità, in particolare per quelli dell'ultimo anno e per tutti i defunti che
non hanno potuto avere il rito delle esequie a causa della pandemia
(segnalate i nomi: volentieri pregheremo come comunità)

Questa settimana a Rancio
 Domenica 13 settembre
 Domenica 20 settembre

ore 11.00 Ricordiamo il Beato Giovanni Mazzucconi nella S. Messa.
ore 11.00 Santa Messa di Prima Comunione (primo gruppo) a Rancio Basso.
ore 15.00 Santa Messa di Prima Comunione (secondo gruppo) a Rancio Basso.
Ai fedeli di Rancio si consiglia di frequentare la S. Messa in orari diversi e nelle parrocchie vicine.

Questa settimana a Laorca
 Domenica 13 settembre

ore 15.00 Prime Confessioni a Laorca.
Attenzione! domenica 4 ottobre la S. Messa non verrà celebrata alle ore 9.30 come di consueto, ma alle ore 18.00.
Alle 10.30 verrà celebrata la Santa Messa di Prima Comunione. In rispetto alle norme anti-covid chiediamo ai fedeli di non
partecipare a questa celebrazione per permettere ai bambini di avere vicini in questo giorno di festa i parenti più stretti.

PREGHIERA PER LA SCUOLA per l’anno scolastico
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

EduCare per educatori 18/19enni
e 20/30enni: la Regola di vita
Gli incontri di EduCare costituiscono un
tempo ed un luogo di riflessione, affinché
quanti sono impegnati nell’educazione
delle
giovani
generazioni
possano
riflettere su un particolare tema di
interesse pastorale, confrontarsi rispetto a
prassi educative già in atto sul territorio o
a livello diocesano, entrare in possesso di
criteri utili per interpretare il vissuto dei
giovani ed il contesto nel quale
quotidianamente questi ultimi sono
chiamati a vivere.
Quest’anno questi incontri saranno
un’opportunità per riflettere
sull’importanza della Regola di vita.
Luogo: Oratorio S. Giuseppe - Olginate
Data: venerdì 18 settembre 2020
Orario degli incontri: 20.45-22.30
Relatore: Gabriele Pendola (collaboratore
FOM); 18 settembre: Roberta Casoli
(Ausiliaria diocesana e membro
dell’equipe diocesana di PG).

