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Buona estate 

Siamo arrivati al mese di giugno che 
tradizionalmente vede la conclusione delle atti-
vità delle nostre scuole. Purtroppo, questa con-
clusione si è già realizzata con il blocco da 
marzo.  

Le Scuole dell’Infanzia parrocchiali 
desiderano anzitutto ringraziare tutti i Genitori 
che si sono prestati in questi mesi a stare vicini 
ai propri figli aiutandoli a mantenere i contatti 
con la propria maestra, e con gli altri compagni 
attraverso i mezzi di comunicazio-
ne. Un ringraziamento particolare 
alle Famiglie che le hanno sostenu-
te economicamente, anche in taluni 
casi con offerte spontanee 

Vogliono inoltre ringrazia-
re tutte le Docenti e il Personale 
che, pur con sacrificio, hanno dedi-
cato tempo e risorse per tenere vivi 
i rapporti con i propri allievi. 

Come tutti saprete, il Governo ha ema-
nato delle precise norme anti-Covid, riprese 
anche dalla Regione Lombardia, circa l’orga-
nizzazione di attività estive, che sono molto 
stringenti e penalizzanti l’attività con minori e 
che hanno determinato un livello di costo proi-
bitivo per quasi tutti. Con dispiacere non sarà 
quindi possibile attuare nessuna attività per il 
mese di luglio. 

Analoghe difficoltà però si ripresente-
ranno per l’inizio di settembre, a meno che nel 
frattempo non vengano variate in meglio le 
norme restrittive.  

Desideriamo però confermare tutto il 
nostro impegno a voler riaprire le nostre scuole 
con il mese di settembre. Le Scuole paritarie, 
come è noto a tutti, svolgono un servizio edu-
cativo e scolastico senza fini di lucro che è a 
tutti gli effetti servizio pubblico come la Scuo-
la statale. Le Scuole paritarie inoltre fanno ri-
sparmiare allo Stato, perché il costo medio per 
alunno delle paritarie è il 69% di quelle dello 
stato. Ma il costo delle paritarie è per il 52% a 
carico delle famiglie, mentre è gratis nelle 

scuole statali. 

Questo squilibrio, reso ancora più 
marcato dalle condizioni anti Co-
vid-19, rende molto difficile la so-
pravvivenza delle Scuole paritarie 
in generale, se le Amministrazioni 
statale e regionale non interverran-
no in questo particolare frangente. 

Tutto il personale delle nostre Scuole è 
impegnato a delineare i programmi del nuovo 
anno scolastico, che desideriamo realizzare al 
meglio e che ci impegniamo già da ora con 
tutte le nostre forze anche se con sacrificio, ad 
iniziare a settembre. 

Vogliamo essere vicini a tutte le fami-
glie soprattutto a quelle che più risentono delle 
difficoltà economiche attuali, per poter offrire 
a tanti piccoli un luogo e una compagnia di 
persone accoglienti e importanti per la loro 
crescita. 

 

La Diaconia con il Consiglio Pastorale CP 

LE NOSTRE SCUOLE DELL’INFANZIA 



SAN PAOLO 
COMUNITÁ PASTORALE 

 

Lunedì 29 giugno SS. Pietro e Paolo 

21.00 in Basilica: S. Messa, in cui preghere-
mo per il Papa, animata da Comunio-

ne e Liberazione  
 
Sabato 11 luglio S. Benedetto, patrono d’Europa 

18.00 in Basilica: S. Messa animata dall’Azio-

ne Cattolica.  

 Verrà presentato il nuovo presidente 
dell’Azione Cattolica della nostra Co-
munità Pastorale: Giacomo Viganò. 

 
Domenica 19 luglio 
10.30 in Basilica: S. Messa con la presenza 

degli iscritti alle ACLI e aderenti al Ma-

condo. Verrà ricordato il presidente 
delle ACLI Luciano Biraghi 

 
Perdono d’Assisi 
Da mezzogiorno del 1° agosto a tutto il giorno 
successivo i fedeli possono ottenere l’indul-
genza della Porziuncola una volta sola, visitan-
do la chiesa parrocchiale o una chiesa france-
scana e recitando il Padre nostro e il Credo. È 
richiesta la Confessione, la Comunione e la 
preghiera secondo l’intenzione del Papa. 

 
Venerdì 14 agosto   
Vigilia della Assunzione della B.V. Maria 
21.00 in Basilica: S.Rosario meditato 

PASTORALE GIOVANILE 
COMUNITÁ PASTORALE 

 
Continua l’esperienza del  

Campo Scuola – Summerlife 2020  
per bambini e ragazzi.  

 
 
 
 
 

Per info e iscrizioni rivolgersi alla segrete-
ria dell’Oratorio di Giussano 0362 853867.  
Orari apertura: 
dalle 13.30 alle 14.30 dal Lunedì al Venerdì 
Mart. e Giov. anche dalle 20.30 alle 21.30 

Ss. FILIPPO E GIACOMO 
GIUSSANO 

 
Domenica 5 luglio  Basilica 
15.00 Incontro di preparazione ai Battesimi 
 
Domenica 12 luglio Basilica 
16.00 Battesimi 
 
Domenica 19 luglio Basilica 
16.00 Battesimi 
 
Sante Confessioni per il Perdono d’Assisi 
Mercoledì 29 e Giovedì 30 luglio  
16.00 – 18.30 (presenti due confessori) 
Sabato 1 agosto  
10.00 – 12.00 (presente un confessore) 

15.00 – 18.00 (presente due confessori) 
 
Venerdì 14 agosto   

Vigilia della Assunzione della B.V. Maria 
09.00 S. Messa 
15.00 Ss. Confessioni 
18.00 S. Messa vigiliare dell’Assunta 
 
Sabato 15 agosto Assunzione della B.V. Maria  
SS. Messe: ore 8.30 – 10.30 – 18.00 (vigiliare 
della domenica) 

S. STEFANO 
BIRONE 

 
Domenica 28 giugno 
10.00  S.Messa presieduta dal Parroco don 

Sergio  
 
Sante Confessioni per il Perdono d’Assisi 
Sabato 1 agosto ore 15.00 – 17.00  



Ss. QUIRICO E GIULITTA 
ROBBIANO 

 
Domenica 28 giugno  
10.30 S. Messa in Oratorio 
15.00 Battesimi (1° gruppo) 
16.30 Battesimi (2° gruppo) 
 

SANTE MESSE FUNEBRI  ore 20.30 in chiesa 
(Riservate ai parenti dei defunti a cui non è stato 

possibile celebrare il funerale in tempo di epidemia) 

Lunedì 29 giugno  4° gruppo 
Lunedì 6 luglio   5° gruppo 
Venerdì 13 luglio   6° gruppo 

 

FESTA DEI SS. QUIRICO E GIULITTA 
 

Sabato 4 luglio 
16.30 - 18.15 Confessioni 
 

Domenica 5 luglio   Oratorio 
10.30 S.Messa solenne, in oratorio, nel ricor-

do del 15° di Sacerdozio di don Giu-
seppe. Omelia del Parroco don Sergio. 
Accensione del tradizionale globo simbo-
lo del martirio dei Ss. Quirico e Giulitta. 

 

Domenica 19 luglio 
15.00 Battesimi (1° gruppo) 
16.30 Battesimi (2° gruppo) 
 

Sante Confessioni per il Perdono d’Assisi 
Sabato 1 agosto  
15.00 - 18.15 (presenti 2 confessori) 
 

Venerdì 14 agosto 
Vigilia della Assunzione della B.V. Maria 
È sospesa Messa delle 8.30 
18.30 S. Messa vigiliare dell'Assunta 
 

Sabato 15 agosto Assunzione della B.V. Maria  
8.30 - 10.30 - 18.30 (vigiliare della domenica) 
 

Le Ss. Messe festive delle ore 10.30 continue-
ranno ad essere celebrate in oratorio per 
tutto il mese di Luglio. Per il mese di Agosto 
verrà data eventuale conferma tramite car-
telli nelle bacheche affisse in chiesa. 

S. MARGHERITA 
PAINA 

 
LUTTO 
Lo scorso 24 giugno si è spento don Franco 
Resinelli, già Parroco di Paina dal 1982 al 
2009. La comunità parrocchiale lo ricorderà 
nel trigesimo della morte venerdì 24 luglio 
alla messa delle ore 20.30 presieduta dal 
Parroco don Sergio. 
 
ORARIO MESSE FESTIVE 
Dal 5 luglio al 30 agosto compreso è sospesa 
la messa domenicale delle ore 18.00 
 

FESTA DI S. MARGHERITA 
 

SANTE MESSE FUNEBRI  ore 20.30 in chiesa 
(Riservate ai parenti dei defunti a cui non è stato 

possibile celebrare il funerale in tempo di epidemia)

Venerdì 3 luglio 3° gruppo 
 
Sabato 4 luglio 
8.00 S. Messa  
16.00 Confessioni  
16.00-18.00 Adorazione Eucaristica  
18.00 S. Messa vigiliare solenne nel ricordo 

del 35° di Sacerdozio di don Roberto. 
Omelia del Parroco don Sergio 

 
Domenica 5 Luglio 
8.00 S. Messa in chiesa parrocchiale 
10.30 S. Messa solenne e accensione del 

tradizionale globo simbolo del marti-
rio di S. Margherita 

15.00 Battesimi (preparazione per genitori e 
padrini in segreteria sabato 4 luglio 
ore 10.00) 

 
Venerdì 10 Luglio 
20.30 S. Messa per tutti i sacerdoti e i fedeli 

defunti della Parrocchia 
 
Sante Confessioni per il Perdono d’Assisi 
Sabato 1 agosto  
dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 16.00 alle 18.00 



SUL MONTE … 
Serate estive per rimanere in com-

pagnia del Signore e tra di noi 
 

Lectio Divina 
Adorazione eucaristica silenziosa 
 

Martedì 30 giugno   (Mt 5, 1-12) 

… delle Beatitudini 
 

Martedì 7 luglio          (Mt 17, 1-13) 

… della Trasfigurazione 
 

Martedì 14 luglio          (Mt 28, 1-20) 

… della Missione 
 

Ognuno è invitato a portare Vangelo o Bibbia 
 

Giussano 
Basilica SS. Filippo e Giacomo 

ore 21.00 – 22.15 
 

La Lectio divina verrà trasmessa anche 
sul nuovo Canale YouTube  

«Comunità pastorale S.Paolo Giussano»  

I NOSTRI SEMINARISTI 
 

RAFFAELE MOTTADELLI  
seminarista di 3

a
 teologia  

Sabato 11 luglio alle 10.00, nel Duomo di 
Milano, verrà istituito Lettore da S. Ecc. 
Mons. Mario Delpini, Arciv. di Milano 
 

MICHELE ASCARI  
seminarista di 2

a
 teologia  

Martedì 8 settembre alle 9.30, nel Duomo 
di Milano, verrà ammesso tra i candidati 
al Diaconato e Presbiterato da S. Ecc. 
Mons. Mario Delpini, Arciv. di Milano 
Farà la vestizione clericale dom. 13 set-
tembre alle 10.30 a Paina, S. Margherita 
 

Don SAMUELE FERRARI e  
Don LUIGI MARCUCCI 
Sabato 5 settembre alle 9.00, nel Duomo 
di Milano, verranno ordinati sacerdoti per 
la preghiera e l’imposizione della mani di S. 
Ecc. Mons. Mario Delpini, Arciv. di Milano 
 

Accompagniamo questi nostri fratelli  

con la preghiera e l’amicizia 

L’associazione Banco Farmaceutico vuole 

ringraziare don Sergio, la Comunità Pastorale 

San Paolo e il coro Paulus per la generosità 

espressa in queste domeniche, perché attraver-

so la vendita del libro “Zaccheo. Elogio di una 

ostinata curiosità” hanno voluto sostenere l’o-

pera del banco, impegnata in questi mesi a la-

vorare per aiutare le persone in difficoltà sani-

taria in questo periodo di pandemia. Siamo gra-

ti e riconoscenti perché è presente in tutta la 

comunità una stima per il nostro lavoro, espres-

sa in modo evidente in questa occasione. Ci ha 

confortato l’evidenza di tante persone che han-

no donato quello che il cuore suggeriva, facen-

doci vedere una bellezza nell’uomo che allarga 

il cuore. Grazie a tutti. 

Banco Farmaceutico - Brianza 
 

Il ricavato destinato al Banco Farmaceutico è 

stato di € 1000 

DI CITTÀ IN CITTÀ  ESTATE ACR 2020 
 

L’Azione Cattolica ambrosiana propone ai 

ragazzi alcune attività per l’estate che possono 

essere fatte da soli, in famiglia e anche insieme 

agli amici, mantenendo tutte le prescrizioni di 

sicurezza http:azionecattolicamilano.it/di-citta-in-citta-

estate-acr-2020/ 

Ven. 18 – Sab. 19 – Dom. 20    Settembre 
Accoglieremo nella nostra  

Comunità pastorale le reliquie di 

San Riccardo Pampuri 
religioso e medico 

Pregheremo per chiedere il dono 
della salute del corpo e della salvezza eterna 


