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A Macugnaga (mt. 1400), ai piedi della maestosa parete est del 
Monte Rosa è aperto, sia nella stagione estiva che invernale, 
l’hotel Casa Alpina De Filippi che propone soluzioni per diverse 
esigenze ed è luogo ideale per realizzare escursioni per 
principianti, come per esperti, ospitare singoli, famiglie, gruppi 
giovanili, gruppi parrocchiali, giornate di studio e di spiritualità.  
Gli ampi spazi comuni oltre alla sala ristorante e al bar, il salone, 
la sala giochi, la cappella, il giardino privato ed il campetto da 
calcio: tutto è a disposizione per la migliore riuscita del soggiorno.  
Dispone di 40 camere arredate in stile e modulabili in base alle 
diverse esigenze, tutte con TV, wifi, balcone panoramico e servizi 
privati.    

 

LETTURA PER L’ESTATE 
ANCHE NEL SITO DELLA PARROCCHIA 

 
<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>> 
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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO    

  

  

Carissimi, 
durante questa estate 

segnata ancora dal 
Covid l’attività 
pastorale della 

Parrocchia non si è mai 
fermata. Hanno ripreso 
le diverse celebrazioni 

sempre nel rispetto dei 
protocolli 

nazionali e regionali 
e in ottemperanza alle indicazioni della CEI.   

Anche il Consiglio Pastorale si è riunito nei mesi 
della pandemia utilizzando la piattaforma informatica 
Zoom e in questo numero pubblichiamo il verbale 
dell’ultimo incontro convocato d’urgenza per 
informare in merito al campo estivo Summerlife 
organizzato dal nostro Oratorio per i ragazzi. 
L’inserto centrale vuole presentare con ricchezza 
d’immagini e con alcune riflessioni, come quella di 
don Luca, la grande opportunità che è stata offerta ai 
bambini, ragazzi e adolescenti – naturalmente anche 
ai loro genitori – durante le quattro settimane del 
Summerlive. 
In questi giorni una mamma ha scritto così con un 
WhatsApp a don Luca: Volevo ringraziare lei e tutti i 
suoi collaboratori che anche quest'anno hanno reso 
possibile l'oratorio estivo in una forma sì ridotta in 
numero di bimbi partecipanti, ma grande in 
proposte, giochi ed attività. Sono stata molto felice 
che Luca abbia avuto la possibilità di parteciparvi, 
ogni giorno mi raccontava entusiasta dove era stato 
e cosa aveva fatto. La prego di allargare il mio 
grazie a tutte le mamme della segreteria, ai genitori 
volontari, ai ragazzi animatori, al Carlo che li 
organizza, al Nunzio, a tutti insomma! 
Durante questo mese di Luglio è poi giunta prima la 
comunicazione da parte di Vicario Episcopale della 
città, Mons. Carlo Azzimonti, e poi il comunicato 
ufficiale - che qui di seguito viene riprodotto - che 
riguarda un nostro Vicario Parrocchiale, don Samuele 
Pinna chiamato a nuove responsabilità. I suoi cinque 
anni nella nostra Parrocchia sono stati da una parte di 
intenso studio che l’hanno portato al conseguimento nel 
2019 del dottorato in Teologia dogmatica presso la 
Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale e dall’altra 
segnati da numerose pubblicazioni, libri (un paio 
all’anno) e diversi articoli su riviste specializzate in 
discipline teologiche che riproducono il frutto di molte 
ore trascorse dietro la scrivania e al suo computer. Don 
Samuele ha coltivato in questi anni, con l’acribia dello 
studioso, la passione di continue ricerche ritirato nella 
propria casa, quasi fosse una cella monastica o un ritiro 
spirituale per approfondire soprattutto la corrente di 
pensiero del neotomismo. In questi anni ha poi seguito 
il numeroso gruppo dei chierichetti e portato il 

conforto dei Sacramenti a diverse persone allettate, 
anziane o ammalate della nostra Parrocchia e alla 
domenica celebrava nella Cappella di Via Saldini. 
 

 

 

  

 

 

Ora, dunque, don Samuele è 
stato destinato, come Vicario 
Parrocchiale della costituenda 
Comunità Pastorale che vedrà 
la fusione della Parrocchia 
degli Angeli Custodi - dove 
poi andrà a risiedere e per la 
quale ne sarà il referente - con  

la Parrocchia di Sant’Andrea, nel confinante decanato 
Romana-Vittoria. Così nel mese di Settembre don 
Samuele si trasferirà nella nuova destinazione. 
Undici anni fa quando don Samuele venne consacrato 
sacerdote per la nostra Diocesi promise all’allora 
Arcivescovo, Card. Dionigi Tettamanzi, l’ubbidienza: 
questo significa che si è al servizio del Signore, 
disposti ad andare dove Lui ha bisogno e chiama 
attraverso la voce di chi nella Chiesa riveste il ruolo 
dell’autorità.  Noi sacerdoti non siamo liberi 
professionisti e non dobbiamo costruire la “nostra 
carriera ecclesiastica” o una “nostra comunità 
cristiana”, siamo invece “i servi nella vigna del 
Signore” come ebbe a dire di sé papa Benedetto XVI, 
tanto caro a don Samuele che con i suoi genitori andò 
a trovarlo il 10 ottobre 2016 nel monastero Mater 
Ecclesiae dove vive ritirato in Vaticano.  
Ma nella vigna non c’è soltanto la gioiosa raccolta dei 
grappoli d’uva. A volte il “padrone della vigna” può 
chiedere di dissodare il terreno, e occorre andarvi per 
rimuovere le erbacce, altre volte si è chiamati là per 
rimuovere e vangare il terreno; qualche volta bisogna 
potare la vigna, altre volte il “padrone della vigna” ci 
fa capire che è importante sostenere i tralci perché 
portino più frutto.   
A lui formuliamo i migliori auguri per il nuovo 
incarico accompagnati dal ricordo nella preghiera. 
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VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE:  
Attività estive dell’Oratorio 

Sabato 13 Giugno  
 

 

Giovedì 11 Giugno è stato convocato per Sabato 13 Giugno alle ore 16, con urgenza in modalità 
video (applicativo Zoom), il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP). Presenti all’Appello: i Membri del 
Consiglio stesso, i Sacerdoti della Basilica Don Gianluigi, Don Franco B., don Luca, Don Samuele.  

 
Il CPP si è riunito ha discusso l’argomento previsto dall’Ordine del Giorno ovvero la organizzazione 
delle attività estive della Parrocchia (Oratorio) per i ragazzi, secondo i protocolli ministeriali e 
regionale e le indicazioni dell’Arcidiocesi (espressasi solo il giorno 8 Giugno 2020 in materia) 
concretizzatesi nell’iniziativa proposta definita SummerLife 2020.  E’ infatti a tutti chiaro che 
quest’anno non potrà riproporsi l’Oratorio Estivo sulla falsariga consolidata da anni e rivolto a circa 
250 ragazzi. 
 
SummerLife 2020 - attività estive della Parrocchia / Oratorio  

 

Alla riapertura graduale delle Celebrazioni Liturgiche al pubblico a partire dal giorno 18.5.2020  segue 
la riapertura delle attività estive della Parrocchia denominate “Summer Life 2020”, attivate per venire 
incontro alle famiglie in cui i genitori lavorano e profittano di poter affidare i propri figli in età scolare 
alla Parrocchia per una parte del periodo estivo e per poter coinvolgere adolescenti e giovani in 
attività estive della Parrocchia, dopo un periodo di chiusura dovuta al lockdown.  
L’iniziativa che si svolgerà in Oratorio durerà un mese, dal 22 Giugno al 17 Luglio 2020.  
  
L’iniziativa “SummerLife 2020” è documentata sul sito parrocchiale, dal panphlet prodotto per 
documentazione e verrà ufficialmente presentata domenica 14.6.2020 alle 20.45 in streaming 
YoutTube e Zoom a tutti i ragazzi iscritti al Catechismo in Oratorio.   

I membri del CPP hanno a turno preso la parola per considerazioni ad integrazione di quanto 
proposto dal Parroco e da don Luca, in particolare utili per chiarimenti sono stati gli interventi dei 
consiglieri attivamente coinvolti nell’organizzazione dell’iniziativa SummerLife 2020.  
La necessità evidenziata ed impellente è quella di avere a disposizione un certo numero di volontari 
(in numero di almeno 12 c.a.) ed educatori (in numero di almeno 15 c.a.) per poter rispettare le 
regole dettate dai protocolli ministeriali (gruppetti di 7 bambini di scuola Primaria e di 10 ragazzi per 
la Media) e per poter assicurare tutte le attività.  
I Consiglieri si impegnano a diffondere la richiesta della necessità di volontari ed educatori, tenendo 
conto della cautela del ruolo e del profilo necessario, suggerendo persone quanto più fidate e 
conosciute.  
Il CPP (straordinario) si conclude con un ringraziamento a tutti i Sacerdoti, Collaboratori e Volontari 
che hanno partecipato per strutturare la iniziativa Summerlife 2020.  
Il Parroco augura a tutti un proficuo tempo di vacanza.  

 
La seduta è tolta alle ore 17.30    

       
Il Segretario        Il Parroco  

Francesco Eusepi       Don Gianluigi Panzeri 
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IL VIRUS, UNA PUNIZIONE DI DIO ? 
di don Gianluigi Panzeri  

Segue dall’Informatore di Giugno pag. 9-10 

Lc 13,1-5: Gesù riflette su due fatti di 

cronaca 

L’evangelista Luca riferisce che un giorno chiesero 
spiegazione a Gesù in merito all’uccisione nell’area 
del tempio di alcuni Galilei da parte di Pilato. Nel 
rispondere Gesù stesso accenna ai 18 morti per il 
crollo della torre situata nella zona della piscina di 
Siloe nella città di Gerusalemme.  

In quello stesso tempo si presentarono alcuni a 
riferirgli circa quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva 
mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo 
la parola, Gesù rispose: «Credete che quei Galilei 
fossero più peccatori di tutti i Galilei, per aver 
subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi 
convertite, perirete tutti allo stesso modo. O quei 
diciotto, sopra i quali rovinò la torre di Siloe e li 
uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli 
abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi 
convertite, perirete tutti allo stesso modo». 

Molti contemporanei di Gesù pensavano che le 
disgrazie fossero un castigo di Dio come 
conseguenza dei peccati commessi: “credete forse 
che fossero più peccatori… più colpevoli…?”. 
Perentorio è invece il “No, vi dico” di Gesù: 
l’immagine di Dio che ci vuol trasmettere – Lui che 
è il rivelatore di Dio - non è quella di un Dio 
“giustiziere” che punisce chi ha sbagliato.  Come è 
noto nel Primo Testamento non è difficile trovare 

pagine che sostengono che il male fisico sia una 
diretta conseguenza dei peccati, dunque del male 
morale. Così Dio castiga l’uomo per correggerlo, 
investendolo col dolore e con la sofferenza. Son 
queste le argomentazioni sostenute, ad esempio, 
dagli amici di Giobbe quando lo vanno a trovare 
mentre lui è nel letto sofferente. Questa lettura del 
dolore ricorre anche nelle pagine dei profeti Amos, 
Osea, Geremia ed Ezechiele il quale però per primo 
sostiene che ognuno porta le conseguenze solo dei 

propri peccati e non dei peccati dei suoi 
progenitori.  In questa pagina di Luca il male 
prende la forma dell’uccisione dei Galilei per volere 
di Pilato e del crollo della torre di Siloe.  Gesù però 
chiaramente non condivide l’interpretazione 
corrente di questi fatti di cronaca come la diretta 

conseguenza dei peccati, sostenendo che non sono 
la ripercussione del male morale commesso; Dio 

non è all’origine, né vuole, né dirige il male.  
Gesù invita invece a ricavare da questi fatti un 
ammonimento per la propria conversione: “Se non 
vi convertite, perirete tutti allo stesso modo” (Lc 
13,5) ovvero, morirete tutti senza esservi preparati 
all’incontro con Dio. Le sciagure come quelle 
accennate nel Vangelo devono portare il discepolo 
a interrogarsi sul senso della vita e spingerlo alla 
conversione.  

 
Facendo eco all’insegnamento di Gesù nella lettera 
di San Giacomo 1,13 si afferma: “Nessuno quando 
affronta una prova dica: Sono messo alla prova da 
Dio, perché Dio non può esser tentato al male, né 
tanto meno mette alla prova qualcuno”.  
Inutilmente poi si cercherebbero nel Vangelo 
espressioni in cui Dio metta alla prova o infligga un 
castigo per i peccati commessi. Di punizione da 

parte di Dio non si parla nemmeno per coloro che 
hanno crocifisso il suo Figlio, anzi piuttosto si 
afferma che Dio ha mandato il proprio Figlio per 
salvare e non per punire (Gv 3,16-17). 
 
DIO PERMETTE  
L’OSCURA PRESENZA DEL MALE 

Se la presenza del male nel mondo non è il castigo 
inflitto da Dio per i peccati dell’umanità, perché 

allora Dio permette che nel mondo ci sia la 
presenza del male che si manifesta ad esempio nei 
terremoti, negli smottamenti che seppelliscono 
interi paesi, nelle eruzioni vulcaniche (si pensi a 
Pompei), nel crollo di una torre come quella di 
Siloe, negli tsunami, nel fulmine che colpisce a 
morte, nello straripare dei fiumi e dei torrenti, 
nell’imperversare di un virus? 

Questa domanda già se la ponevano i padri della 
Chiesa: se il Dio rivelato da Gesù è un Padre buono 

e misericordioso che non può essere all’origine del 
male, perché allora lo permette?   
La risposta trovata da S. Agostino (354-430) che 
poi ha fatto scuola è la seguente: Dio onnipotente 
… essendo supremamente buono, non 
permetterebbe mai che un qualsiasi male esistesse 
nelle sue opere se non fosse sufficientemente 
potente e buono da trarre dal male stesso il bene 
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(Sant’Agostino, Enchiridion de fide, spe et caritate, 
11,3: PL 40, 236).  

In merito viene anche spesso citato il passo che 
riporta le parole del patriarca Giuseppe rivolte ai 
suoi fratelli che l'avevano venduto ed ora 
dipendevano dal suo potere di vice-faraone 
d’Egitto: Non siete stati voi a mandarmi qui, ma 
Dio... Se voi avete pensato del male contro di me, 
Dio ha pensato di farlo servire a un bene, per 
compiere quello che oggi s’avvera: far vivere un 
popolo numeroso (Gn 45,8; 50,20). Con un adagio 
siamo soliti chiosare: “Dio sa scrivere diritto sulle 
righe storte degli uomini”. 

Dunque Dio permette il male perché in ogni caso 
da esso sa trarre il bene in vista della salvezza 
dell’uomo. Del resto, noi non siamo stati salvati 

dalla passione e morte di Gesù? Questa dottrina è 
stata più volte ripetuta nella storia del pensiero 
cristiano; nel secolo scorso anche il filosofo 
neotomista J. Maritain con ragioni ha sostenuto 
che Dio permette il male in vista della salvezza. 

Ugualmente il Papa Giovanni Paolo II nell’udienza 
del 24 marzo 1999 poteva affermare: … occorre 
riconoscere che il problema del dolore costituisce 
un enigma davanti al quale la ragione umana si 
smarrisce. La divina Rivelazione ci aiuta a 
comprendere che esso non è voluto da Dio, 
essendo entrato nel mondo a causa del peccato 
dell'uomo (cfr Gn 3,16-19). Dio lo permette per la 
salvezza stessa dell'uomo, traendo il bene dal 
male. […]  Occorre dunque interpretare simili testi 
alla luce dell'intera rivelazione che raggiunge la sua 
pienezza in Gesù Cristo. Egli ci insegna a riporre in 
Dio un'immensa fiducia anche nei momenti più 
difficili: inchiodato sulla Croce, Gesù si abbandona 
totalmente al Padre: “Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito” (Lc 23, 46). Con questo 
atteggiamento Egli eleva a un livello sublime 
quanto Giobbe aveva sintetizzato nelle note parole: 
“Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia 
benedetto il nome del Signore!” (Gb 1, 21). Anche 
ciò che umanamente è una sventura, può rientrare 
in quel grande progetto di amore infinito col quale 
il Padre provvede alla nostra salvezza. 
 
LIBERTA’ DELL’UOMO  
E AUTONOMIA DELLA NATURA 
 
Nonostante secoli di cristianesimo, spesso si sente 
ripetere “non cade foglia che Dio non voglia” quasi 
che Dio abbia già determinato tutte le azioni degli 

uomini senza tener conto della libertà del singolo. 
E’ questa una lettura di origine stoica che 
attribuiva al fato ogni determinazione della vita. 
In realtà la nostra fede cristiana non presenta 
l’immagine di Dio come quella di un “burattinaio” 
che ha già deciso e programmato in anticipo (a 
priori) tutte le azioni e le scelte – anche quelle 

sbagliate - degli uomini e l’evolversi della natura 
nel palcoscenico del mondo. E’ questa una cattiva 
lettura del tema della predestinazione. Gli uomini 
non sono come marionette prive di libertà che si 
muovono in un teatro dove tutto è già deciso nel 
copione del regista, Dio, appunto. Piuttosto, Dio 
che ha liberamente creato l’universo e che esiste 
fuori dal tempo, cioè nell’eternità, per il quale 
“mille anni sono come un sol giorno” (Sal 90,4), ha 
donato all’uomo, che vive nel tempo, la libertà e 
alle realtà terrestri l’autonomia. 
Dio ha creato il mondo in piena (assoluta) libertà1 
e l’uomo, creato “a immagine e somiglianza di Dio” 
(Gn 1,26-27) porta così in sé la coscienza di potersi 
autodeterminare con scelte libere.  
Ora, in forza del proprio libero arbitrio, l’uomo può 
giungere fino a rifiutare il bene e scegliere di 
compiere il male, come insegnano le prime pagine 

della Bibbia (Gn 3-11).  
Anche il mondo della natura, creato da Dio, porta 
l’impronta della libertà divina nelle leggi e strutture 
interne che sono autonome e non possono essere 
magicamente sempre cambiate da Dio. 
 
Recentemente il predicatore pontificio Padre 
Raniero Cantalamessa, nell’omelia del Venerdì 
Santo 2020, in tempo di pandemia, ha fatto eco a 

questa dottrina tradizionale della Chiesa: “Forse 
Dio Padre ha voluto lui la morte del suo Figlio sulla 
croce, al fine di ricavarne del bene? No, ha 
semplicemente permesso che la libertà umana 
facesse il suo corso, facendola però servire al suo 
piano, non a quello degli uomini. Questo vale 
anche per i mali naturali, terremoti ed epidemie. 
Non le suscita lui. Egli ha dato anche alla natura 
una sorta di libertà, qualitativamente diversa, 
certo, da quella morale dell’uomo, ma pur sempre 

una forma di libertà. Libertà di evolversi secondo le 
sue leggi di sviluppo.  Non ha creato il mondo 
come un orologio programmato in anticipo in ogni 
suo minimo movimento”.  

 
1 Contrariamente alla filosofia Neoplatonica (III-IV sec.) Dio 
non crea per una necessità intrinseca, tant’è che Plotino parla 

di “emanazione” e non di “creazione”. Il Cristianesimo invece 
rivendica a partire da Ireneo di Lione, teologo del II secolo, il 

significato di “creazione” come “fare dal nulla” (ex nihilo) in 
linea con quanto affermato in 2 Mac 7,28. 
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BATTESIMI: RINATI IN CRISTO 
 

CANTONI MATTEO, Via Caduti di Marcinelle, 14; ROSSIGNOLI ETTORE DANTE, Via Inama, 19. 
 
 

RITORNATI ALLA CASA DEL PADRE IN ATTESA DELLA RISURREZIONE 
 

MAROTTA FIDELIA, Anni 79, V.Le Argonne, 30; ZAPPELLI DANIELE, Anni 53, V.le Argonne, 52; SPAMPINATO 

DONATELLA, Anni 82, Via Masotto, 30; SARTORI PIETRO, Anni 75, Via Masotto, 1; VIGNALI FRANCESCO, 

Anni 82, Via INAMA, 3; VESCIA JOLANDA, Anni 94,Via Inama, 21; BONGIOVANNI MARIANNINA, Anni 69, Via 

Calzecchi, 2; SORDELLI MARIA, Anni 95, Via Ippocrate.  

Fuori dalla nostra Parrocchia è stato celebrato il funerale di: GRUNANGER Prof. PAOLO, Anni 90, Via Aselli, 26; 

CELLI ADAMO, Anni 85, Via Aselli, 29. 
 

 
 
 

LUGLIO 2020 
11 S Ore 10.00 Catechesi Prebattesimale del mese di Luglio 

12 D VI Domenica dopo Pentecoste – Ore 17.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

13 L Ore 18.00 S. Messa per i parrocchiani defunti nel mese di giugno 

19 D VII Domenica dopo Pentecoste – Ore 17.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 

26 D VIII Domenica dopo Pentecoste – Ore 17.00 Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
 

 

AGOSTO 2020 
 

1 S Dalle ore 12.00 di oggi a tutto domani in Basilica si può ricevere il PERDONO D’ASSISI – 
In Basilica S. Messa della vigilia prefestiva alle ore 18.30  

2 D IX dopo Pentecoste. Nel mese di Agosto l’orario delle SS. Messe festive in Basilica è il 
seguente: 8.30 – 11.00 – 18.30.  Nella Cappella di Dio Padre in via Saldini per tutto il 
mese di Agosto si celebra la S. Messa delle ore 9.30 

3 L Nei giorni feriali del mese di Agosto le Ss. Messe in Basilica sono alle ore 8.00 e alle 

18.00. Al Sabato la Messa prefestiva è alle ore 18.30. Nella Cappella di via Saldini tutti i 
giorni si celebra alle ore 9.30 

7 V Nel mese d’agosto è sospesa l’Adorazione Eucaristica  

9 D X Domenica dopo Pentecoste 

14 V S. Messa prefestiva dell’Assunzione della Beata Vergine solo in Basilica alle ore 18.30 

15 S Assunzione Beata Vergine Maria: Festa di Precetto - Orario festivo delle Ss. Messe 

16 D XI Domenica dopo Pentecoste 

23 D Domenica che precede il Martirio di S. Giovanni Battista il Precursore 

30 D I Domenica dopo il Martirio di San Giovanni Battista, il Precursore      

 

SETTEMBRE 2020 
 

1 M Nei giorni feriali del mese di Settembre le Ss. Messe in Basilica sono alle ore 8.00 e alle 
18.00. Nella Cappella di via Saldini tutti i giorni si celebra alle ore 9.30 

4 V Primo Venerdì del mese in Basilica alle ore 17.00 Adorazione Eucaristica   

6 D II Domenica dopo il Martirio di San Giovanni Battista il Precursore – L’orario delle 
celebrazioni delle Ss. Messe in Basilica: ore 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30. Nella Cappella 
di Dio Padre di via Saldini alle ore 9.30  

11 V Ore 18.00 in Sala Parrocchiale riunione organizzativa per la festa della Parrocchia del 4 

Ottobre della Madonna del Rosario e “la Giornata dell’Ulivo” indetta dall’Arcivescovo 

12 S Ore 16.00: in Sala Parrocchiale Catechesi Prebattesimale per il mese di Settembre - S. 
Messa prefestiva solo in Basilica alle ore 18.30 - S. Messa prefestiva solo in Basilica alle 

ore 18.30. 

13 D III Domenica dopo il Martirio di San Giovanni Battista il Precursore – Orario delle S. 
Messe come domenica 6 Settembre – ore 16.30 Celebrazione dei Battesimi 

14 L Ore 18.00 S. Messa per i parrocchiani defunti nei mesi di Luglio e Agosto 
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FOTOCRONACA 
 

 

ORATORIO - CENTRO ESTIVO 

 
 

Dal 22 Giugno al 17 Luglio la nostra 

Comunità Parrocchiale ha offerto 

l’opportunità di un centro estivo nel 

rispetto di tutti i protocolli per il Covid 

 

 

Pergamena 

con la 

benedizione 

del Santo 

Padre il Papa 

Francesco 

regalata 

dalla 

Parrocchia 

 in occasione 

del 40esimo 

anniversario 

della 

ordinazione 

sacerdotale 

del nostro 

Parroco  

Don Gianluigi 

(14 giugno 1980 

in Duomo  

da Carlo Maria 

Martini) 

  

 

 

    3 Luglio  

 

 
 

 

Due gruppi del Summerlife attendono le 

istruzioni per partecipare alla Caccia al 

tesoro 

 

   

      5 Luglio - Domenica 

 
Domenica 5 Luglio alle ore 10.00 è stata 

celebrata l’ultima S. Messa all’aperto,  

nel Quadriportico della Basilica 

 

 

23 Luglio 
 

 
 

 

Don Luca ha accompagnato in una splendida 

giornata di sole il Gruppo degli Adolescenti 

con gli Animatori in gita a Brunate, con vista 

panoramica sul lago e la città di Como  
 

 


