
AIUTACI AD AIUTARE …. 
Continuiamo a sostenere la parrocchia anche nei mesi estivi  

 
Il conto su cui è possibile effettuare anche detrazioni fiscali è quello intestato  

alla parrocchia : su BPM / Milano : Iban: IT 39 G 05034 01750 0000 000 10716  
Parrocchia Sacra Famiglia in Rogoredo  

Con le causali già indicate  
1« Interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO 
     VID-19» (comma. 1)  
2«A sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID  
3«Misure urgenti di solidarietà alimentare» (Circ. 8/E/2020, punto 5.4).  
 
E’ possibile continuare a sostenere la Caritas Parrocchiale con offerte semplici sul se-
guente Iban : UNICREDIT : Iban:  IT 70 J 02008  01637 0001 054 96001  
Caritas parrocchiale Rogoredo  -  Causale : Offerte per le attività caritative della par-
rocchia 
 

Summerlife :  uno sguardo al futuro che ci attende… 3 

Sempre Papa Francesco ci dice: ”Con l’Eucaristia il Signore guarisce la nostra memoria ne-
gativa, quella negatività che viene tante volte nel nostro cuore. Il Signore guarisce questa 
memoria negativa, che porta sempre a galla le cose che non vanno e ci lascia in testa la tri-
ste idea che non siamo buoni a nulla, che facciamo solo errori, che siamo “sbagliati”. Gesù 
viene a dirci che non è così. Egli è contento di farsi intimo a noi e, ogni volta che lo ricevia-
mo, ci ricorda che siamo preziosi: siamo gli invitati attesi al suo banchetto, i commensali che 
desidera. E non solo perché Lui è generoso, ma perché è davvero innamorato di noi: vede e 
ama il bello e il buono che siamo. Il Signore sa che il male e i peccati non sono la nostra 
identità; sono malattie, infezioni. E viene a curarle con l’Eucaristia, che contiene gli anticorpi 
per la nostra memoria malata di negatività. Con Gesù possiamo immunizzarci dalla tristezza. 
Sempre avremo davanti agli occhi le nostre cadute, le fatiche, i problemi a casa e al lavoro, i 
sogni non realizzati. Ma il loro peso non ci schiaccerà perché, più in profondità, c’è Gesù che 
ci incoraggia col suo amore. Ecco la forza dell’Eucaristia, che ci trasforma in portatori di Dio: 
portatori di gioia, non di negatività. Possiamo chiederci, noi che andiamo a Messa, che cosa 
portiamo al mondo? Le nostre tristezze, le nostre amarezze o la gioia del Signore? Facciamo 
la Comunione e poi andiamo avanti a lamentarci, a criticare e a piangerci addosso? Ma que-
sto non migliora nulla, mentre la gioia del Signore cambia la vita. 
L’Eucaristia, infine, guarisce la nostra memoria chiusa. Le ferite che ci teniamo dentro non 
creano problemi solo a noi, ma anche agli altri. Ci rendono paurosi e sospettosi: all’inizio 
chiusi, alla lunga cinici e indifferenti. Ci portano a reagire nei confronti degli altri con distacco 
e arroganza, illudendoci che in questo modo possiamo controllare le situazioni. Ma è un in-
ganno: solo l’amore guarisce alla radice la paura e libera dalle chiusure che imprigionano. 
Così fa Gesù, venendoci incontro con dolcezza, nella disarmante fragilità dell’Ostia; così fa 
Gesù, Pane spezzato per rompere i gusci dei nostri egoismi; così fa Gesù, che si dona per 
dirci che solo aprendoci ci liberiamo dai blocchi interiori, dalle paralisi del cuore. Il Signore, 
offrendosi a noi semplice come il pane, ci invita anche a non sprecare la vita inseguendo mil-
le cose inutili che creano dipendenze e lasciano il vuoto dentro. L’Eucaristia spegne in noi la 
fame di cose e accende il desiderio di servire. Ci rialza dalla nostra comoda sedentarietà, ci 
ricorda che non siamo solo bocche da sfamare, ma siamo anche le sue mani per sfamare il 
prossimo. È urgente ora prenderci cura di chi ha fame di cibo e dignità, di chi non lavora e 
fatica ad andare avanti. E farlo in modo concreto, come concreto è il Pane che Gesù ci dà. 
Serve una vicinanza reale, servono vere e proprie catene di solidarietà. Gesù nell’Eucaristia 
si fa vicino a noi: non lasciamo solo chi ci sta vicino”! 
Facendo mie le parole conclusive del Papa, continuiamo a celebrare e a vivere insieme il 
Memoriale che guarisce la nostra memoria e questo memoriale è la Messa. È il tesoro da 
mettere al primo posto nella Chiesa e nella vita. e dunque dentro la vita di ognuno di noi e di 
questa nostra comunità. (continua)  

SETTIMANA dal 26 luglio  al 2  agosto  
 

CALENDARIO 
 

Domenica 26/07  VII dopo Pentecoste 
Orario S. Messe orario estivo normale  
9.00 - 10.30 (con video) - 18.00  
 

Lunedì 27/07 
Non trasmetteremo più sul canale Youtu-
be della parrocchia la S.Messa feriale.  
ore 18.30 Summerlife… in preghiera 
 
Da Martedi 28 a Giovedi 30 : 
SUMMERLIFE… in uscita “tre giorni” 

Svizzera - Al centro dell’Europa 
 

Venerdì 31/07 
ore 16.30 e 21.00 : Catechesi d’estate 
per gli Adulti : “la Preghiera Cristiana” 
Quinto  incontro - a cura di Don Marco  
Via Zoom Meeting : scaricare l’App sul 
Cell. o il PC e collegarsi premendo il Link 
che viene inviato qualche minuto prima 
sul gruppo “S. Messa Rogoredo”. 
 
 

Sabato 01/08    
ore 16.30 confessioni (su richiesta) 
ore 18.00 S.MESSA PREFESTIVA 
 

Domenica 02/08  VIII dopo Pentecoste 
Orario S. Messe orario estivo normale  
9.00 - 10.30 (con video) - 18.00  
 
 
 
 

 
SUFFRAGI 

 

Lunedi  27 
ore 18.00  Antonio  
 
 

Mercoledì 29 
ore 18.00  Maria  

 

Giovedì 30  
ore 18.00  Angela, Def. Malesani-Tajoli 

Foglietto straordinario per comunicazioni e avvisi dell’estate 2020/8 

Parrocchia Sacra Famiglia in Rogoredo 

Puoi destinare il 5x1000  

Associazione Passo dopo Passo...Insieme  (doposcuola in oratorio) 

info@passodopopassoinsieme.it                                                                                        

www.passodopopassoinsieme.it 

5 passi x 1000 buoni motivi:  C.F. 03933330965 

SUMMERLIFE…  
                    in uscita “tre giorni” 
 

Al centro dell’Europa…CH 
Alzo gli occhi verso i monti, da dove 
ti verrà l’aiuto? Il mio aiuto viene dal 
Signore che ha fatto cielo e terra. 
(Sl 121) 

 
sui passi della FEDE …… tra 
montagne, ghiacciai, laghi sot-
terranei, abbazie, arte, cultura, 
e gastronomia. 
 
200 € adulti 
150 € ragazzi 
 
Conferma entro e non oltre Do-
menica a Don Daniele 


