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Purificazione di Maria in Mesenzana (VA)
S. Giorgio M. in Brissago Valtravaglia (VA)
S. Donnino in Roggiano di Brissago Valtravaglia (VA)
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Tel +39 0332 575114
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VIII dopo Pentecoste: Vangelo Resurrezione Lc 24,13-35 / Gdc 2,6-17 / Sal 105: “Ricordati Signore,
del tuo popolo e perdona” / 1Ts 2,1-2.4-12 / Mc 10,35-45 (v. III p. 398) / Messa della XVI per Annum (v. III p. 43)
S. RITA 18.00 S. Messa def. DORINA, ADRIANO, ANGELO e MADDALENA

VIII dopo Pentecoste: Gdc 2,6-17 / Sal 105: “Ricordati Signore, del tuo popolo e perdona” / 1Ts 2,1-2.4-12 / Mc
10,35-45 (v. III p. 398) / Messa della XVI domenica per Annum (v. III p. 43)

9.00 S. Messa
15.00 S. Battesimo Ginevra
BRISSAGO 10.00 S. Messa def. RAPAZZINI NATALE
11.00 S. Messa def. GEMMA
MESENZANA
12.00 S. Battesimo Nikita
ROGGIANO

Feria: 1Sam 1,9-20 / Sal 115: “Accogli, Signore, il sacrificio della nostra lode” / Lc 10,8-12 (v. III p. 405) / Messa per i
MESENZANA

MAR

Feria: 1Sam 9,15-10,1 / Sal 19: “Il Signore dà vittoria al suo consacrato” / Lc 10,13-16 (v. III p. 409) / Messa per le
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cristiani perseguitati (v. III p. 1395)

9.00 S. Messa def. BEPI

libertà civili (v. III p. 1417)

BRISSAGO 9.00 S. Messa def. EMILIO e PINA

Feria: 1Sam 18,1-9 / Sal 56: “A te mi affido: salvami, Signore!” / Lc 10,17-24 (v. III p. 414) / Messa per le vocazioni
sacerdotali (p. 1367)

S. RITA 9.00 S. Messa def. GISELDA

S. Maria Maddalena, apostola degli apostoli: Ct 3,2-5;8,6-7 / Sal 62: “Ha sete di te, Signore,
l’anima mia” / Rm 7,1-6 / Gv 20,1.11-18 / Messa propria (v. IV p. 608)

ROGGIANO 9.00 S. Messa def. DON GRAZIANO GIANOLA

S. Brigida, religiosa e patrona d’Europa: Gdt 8,2-8 / Sal 10: “I giusti contemplano il tuo volto,
Signore” / 1Tm 5,3-10 / Mt 5,13-16 / Messa propria (v. IV p. 613)

MESENZANA

9.00 S. Messa def. DON DIEGO PIROVANO

Sabato: Nm 14,1-24 / Sal 96: “Il Signore regna: esulti la terra” / Eb 3,12-19 / Mt 13,54-58 (v. III p. 430) /
Messa del Comune della Beata Vergine Maria 3 (v. III p. 1536 – colore liturgico bianco)
: Vangelo Resurrezione Lc 24,13b.36-48 / 2Sam 6,12b-22 / Sal 131: “Il Signore ha
scelto Sion per sua dimora” / 1Cor 1,25-31 / Mc 8,34-38 (v. III p. 445) / Messa della XVII per Annum (v. III p. 46)
MESENZANA
S. RITA

8.00 Lodi mattutine
18.00 S. Messa def. MADDALENA
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IX dopo Pentecoste: 2Sam 6,12b-22 / Sal 131: “Il Signore ha scelto Sion per sua dimora” / 1Cor 1,25-31 / Mc
8,34-38 (v. III p. 445) / Messa della XVII domenica per Annum (v. III p. 46)

ROGGIANO 9.00 S. Messa def. BOLLINI - D’ALBERTO
BRISSAGO 10.00 S. Messa def. MENOTTI ENRICO, ANNA e SIMONE
MESENZANA 11.00 S. Messa def. ALESSANDRA e MARIA IRENE

La visita ai luoghi di culto e le celebrazioni sono sempre permesse. L’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021 non vieta le celebrazioni e precisa al c. 5 che per quanto non disposto
diversamente trova applicazione l’art. 1 dello stesso DPCM. In chiesa è sempre obbligatorio: indossare (su naso e bocca) la mascherina; il distanziamento fisico a norma di
legge; igienizzare le mani entrando. Non può accedere alle celebrazioni: chi ha una temperatura corporea superiore a 37,5°C; chi risulti in quarantena e abbia avuto contatti con
malati di Covid-19. (scaricabile da chiesadimilano.it/avvocatura) Quando si è in Zona Rossa (o Arancione Rafforzata), è bene che i fedeli si rechino alle celebrazioni con una
copia di autodichiarazione in cui dichiarano nella causale “situazione di necessità” (la visita dei luoghi di culto e la partecipazione alle celebrazioni è permessa dal combinato
disposto dell’art. 3 c. 5 DPCM 3 dicembre 2020 e dall’art. 1 comma 10 lettera p e q del DPCM 3 dicembre 2020) per facilitare gli eventuali controlli dell’Autorità pubblica che
possono avvenire sul tragitto. Quando si è in Zona Arancione, i fedeli possono partecipare alle celebrazioni nei limiti di capienza dell’aula liturgica e seguendo i Protocolli.

•
•

•

•

ALTRI AVVISI:
AVVISI delle Parrocchie su WHATSAPP: Memorizzare in rubrica il numero +39 0332 575114
e inviare un messaggio WhatsApp al numero salvato scrivendo ad es.: “Per favore, iscrivimi”.
S. Messa in diretta su Facebook: Con Domenica 06 giugno abbiamo terminato la diretta delle S.
Messe domenicali delle ore 18.00 dalla chiesa parrocchiale di Mesenzana. Qualora dovesse essercene
bisogno, torneremo a trasmetterla.
SOSPENSIONE S. MESSA: da Domenica 11 luglio fino a Domenica 29 agosto sarà SOSPESA la
S. MESSA FESTIVA delle ORE 18.00 A MESENZANA. Riprenderemo a celebrarla Domenica 05
settembre.
CONFESSIONI PERIODO ESTIVO:
- Sabato 31 luglio ore 15.00-17.00 a S. Rita
- Sabato 14 agosto ore 15.00-17.00 a Roggiano
- Sabato 04 settembre ore 15.00-17.00 a Mesenzana

Misericordia che dona gioia
«Una volta che si è rivestiti della misericordia, anche se permane la condizione di debolezza per il
peccato, essa è sovrastata dall’amore che permette di guardare oltre e vivere diversamente.
Gesù d’altronde lo aveva insegnato con chiarezza quando, invitato a pranzo da un fariseo, gli si era
avvicinata una donna conosciuta da tutti come una peccatrice (cfr Lc 7,36-50). Lei aveva cosparso di
profumo i piedi di Gesù, li aveva bagnati con le sue lacrime e asciugati con i suoi capelli (cfr v. 37-38). Alla
reazione scandalizzata del fariseo, Gesù rispose: “Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto
amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco” (v. 47).
Il perdono è il segno più visibile dell’amore del Padre, che Gesù ha voluto rivelare in tutta la sua vita.
Non c’è pagina del Vangelo che possa essere sottratta a questo imperativo dell’amore che giunge fino al
perdono. Perfino nel momento ultimo della sua esistenza terrena, mentre viene inchiodato sulla croce,
Gesù ha parole di perdono: “Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno” (Lc 23,34).
Niente di quanto un peccatore pentito pone dinanzi alla misericordia di Dio può rimanere senza
l’abbraccio del suo perdono. È per questo motivo che nessuno di noi può porre condizioni alla
misericordia; essa rimane sempre un atto di gratuità del Padre celeste, un amore incondizionato e
immeritato. Non possiamo, pertanto, correre il rischio di opporci alla piena libertà dell’amore con cui
Dio entra nella vita di ogni persona.
La misericordia è questa azione concreta dell’amore che, perdonando, trasforma e cambia la vita. È così
che si manifesta il suo mistero divino. Dio è misericordioso (cfr Es 34,6), la sua misericordia dura in eterno
(cfr Sal 136), di generazione in generazione abbraccia ogni persona che confida in Lui e la trasforma,
donandole la sua stessa vita.
[...] Fare esperienza della misericordia dona gioia. Non lasciamocela portar via dalle varie afflizioni e
preoccupazioni. Possa rimanere ben radicata nel nostro cuore e farci guardare sempre con serenità alla
vita quotidiana».
S.S. FRANCESCO, Lettera Apostolica “Misericordia et Misera”, 2.3, 2016

