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Santi in vacanza? 
Chi sono i santi in vacanza? San Paolo direbbe «Ma sono i cristiani!»: con il Battesimo tuti siamo “fatti 
santi”, cioè scelti con amore da Dio. Allora anche quest’anno durante il tempo estivo conosceremo la 
vita di alcuni uomini e donne che, nella loro vocazione, hanno testimoniato l’amore di Dio. In questo 

settimanale e nel prossimo conosceremo le due fondatrici del Monastero del Sacro Monte dove Chiara, 
di cui oggi pubblichiamo una lettera,  vive da un anno e mezzo. Oggi iniziamo con la Beata Caterina da 

Pallanza (che oggi fa parte del comune di Verbania) 
 

Nacque a Pallanza (Novara) verso il 1437. Sembra che la sua naturale 
tendenza alla vita ascetica e religiosa sia stata sviluppata ad opera del 
famoso predicatore Alberto da Sarteano, francescano, appartenente al 

convento milanese di Sant'Angelo. Infatti, poco dopo il 1450, si unì 
ad un gruppo di pie donne, che conducevano vita eremitica 

nelle grotte del Sacro Monte di Varese, sotto la guida 
dell'arciprete del santuario mariano di quel luogo. Dopo 
alterne vicende, Caterina costituì un gruppo stabile di 
eremite composto di cinque persone e nel 1472-73, per 

mezzo del duca di Milano, Galeazzo Maria Sforza, chiese a 
Sisto IV il permesso di condurre vita eremitica, fatta di preghiera e di 
penitenza, secondo la regola di sant'Agostino e le costituzioni 
dell'Ordine abbaziale milanese di Sant'Ambrogio ad Nemus, e, 
inoltre, la facoltà di recitare l'Ufficio divino secondo il rito 
ambrosiano. Con bolla del 10 novembre 1474 il papa autorizzava 
l'erezione del monastero secondo i desideri di Caterina e, il 28 
settembre 1475, fissati i limiti territoriali del romitaggio, concedeva 

alle religiose di portare il velo nero come le Clarisse. La comunità 
iniziò ufficialmente la sua nuova vita il 10 agosto 1476, quando, emessi 

i voti e ricevuto il velo, le romite elessero come loro prima badessa la 
beata Caterina, la quale tenne la carica fino alla morte che avvenne il 6 

aprile 1478. Le succedette Benedetta da Biumo, una delle sue prime 
compagne, che redasse la biografia della beata. Nella Pentecoste 
dell'anno 1729, il vescovo di Bobbio, a nome del cardinale Benedetto 

Odescalchi, arcivescovo di Milano, confermò il culto di Caterina da Pallanza e della sua prima 
compagna, Giuliana Puricelli. Le loro reliquie furono traslate nel vicino santuario mariano, in 
un oratorio costruito in loro onore e ornato da pitture di A. Busca, ove, ancor oggi, sono 

mailto:rossiful@libero.it
mailto:doncarlorossini@gmail.com


venerate. Il 12 settembre 1769, la Sacra Congregazione dei Riti riconobbe il culto ab 
immemorabili delle due beate e, il 16 settembre dello stesso anno, il papa Clemente XIV lo 
confermò. 

AMICI CHE CAMBIANO CASA...
 

Si tratta di tre nostre vocazioni, a cui i rispettivi superiori hanno chiesto un cambio di incarico 
significativo. Anzitutto don Antonio Corvi, che diventa parroco a S. Edoardo di Busto Arsizio, 
lasciando Milano. Anche padre Angelo Loconte lascia l’Ospeale di Perugia per la comunità di 
Todi. Infine il cambiamento più significativo tocca a padre Giovanni Marco Loponte, che è stato 
chiamato a ridare slancio alla comunità che i Piccoli Fratelli hanno a Nazaret, in Terra Santa, 
un luogo estremamente importante per tutti i religiosi che si ispirano al carisma del Beato 
Charles de Foucauld. Ogni trasferimento suscita sentimenti diversi nel cuore di ciascuno: 
auguriamo a tutti un buon cammino e assicuriamo loro le nostre preghiere perché per questi 
figli della nostra comunità il cambiamento sia l’occasione per rinnovare con generosità il 
proprio “sì” al Signore.  

 

NEWS DAL SACRO MONTE 
 

arissimo Don Carlo  e carissima  
Comunità; Come state? 
Mi è stato chiesto di tenervi aggiornati 
e lo faccio con piacere: è sempre bello 

scrivervi! Come va con il caldo? 
Qui abbiamo avuto dei picchi molto alti, ma 
dobbiamo dire che ogni tanto un pò di aira 
“gira” .....ieri sera ha anche piovuto e ne siamo 
stati tutte molto felici! 
Io comunque sto bene: osservo un po’ questi 
primi mesi di noviziato, guardo a tutte le cose 
che sono cambiate (non solo nell’abito....) e 
ringrazio, perché sto camminando e me ne 
accorgo. Non tanto perché abbia raggiunto 
chissà quali risultati, ma proprio perché mi 
sento in movimento: fermarmi e scrivervi mi 

ha permesso di vedere questo e con gioia ve 
lo racconto. 
La vita qui procede tranquilla, tra lezioni di 
canto e di musica, lavoretti vari in cucina e in 
sacrestia e la condivisione della preghiera in 
coro, che è sempre più un mistero che si svela, 
nella quotidianità. 
Ne approfitto solo per augurarvi buone 
vacanze, prima di “chiudere”: vi auguro di 
trascorrere un buon tempo estivo riposando e 
rimettendovi in forze  per l’anno nuovo. Io vi 
accompagno nella preghiera e, naturalmente, 
mi affido alla vostra! 

Un abbraccio colmo di affetto, 
Chiara. 

 
 

VITA DELLA COMUNITA’ e 
 PASTORALE GIOVANILE 

  

 Fino alla fine di Agosto entra in vigore 
l’orario estivo festivo delle S. Messe.  
L’orario feriale rimane invariato. 

L’orario festivo è questo: 
 Ore 8.30 e 10.30 in Parrocchia 
 Ore 17.30  in S.Andrea 

 Durante i mesi di Luglio e Agosto  il 
Rosario del Martedì è sospeso. Riprenderà 
a Settembre. 
 Nelle prossime due settimane lungo la 
giornata l’Oratorio rimane chiuso,  perché 
per i ragazzi c’è la proposta di proseguire 

l’esperienza estiva a Barbaiana.  Il cancello 
e il bar apriranno alle 17. 
 Durante il mese d’Agosto l’Oratorio 
rimarrà completamente chiuso per alcune 
settimane.  Le indicazioni precise saranno 
sul prossimo Settimanale. 
 Nelle prossime due settimane 
continuano le proposte estive degli 
Oratori:  oltre alla prosecuzione 
dell’Oratorio Estivo a Barbaiana,  i 
Preadolescenti si recheranno in montagna 
a Macugnaga dal 14 Luglio e poi gli  

C 



Adolescenti dal 24 vivranno la vacanza 
comunitaria nelle Marche. Ad Agosto i 
18enni e giovani vivranno l’esperienza del 
pellegrinaggio in Terra Santa. 
 Per il 15 di Agosto si propone l’ormai 
consueto Pranzo di Ferragosto.  Il 
programma è il solito ed è specificato a 
parte. 

 Ricordiamo l’invito a proporre 
candidature per il rinnovo del Consiglio 
Pastorale.  La scheda apposita è alle porte 
della chiesa. 
 Sul settimanale è sinteticamente 
riportata la proposta di catechesi del 
prossimo anno per ragazzi, adolescenti e 
giovani. 

 

FERRAGOSTO INSIEME 2019 
Ore 10.30 S.Messa solenne in onore di Maria Assunta in cielo 

Ore 12.00: Pranzo comunitario: 
Antipasto – bis di primi – secondo con contorni di stagione – frutta e dolce 
€ 20 a partecipante (con sola acqua inclusa) - € 12 ragazzi fino ai 12 anni 

Iscrizioni entro VENERDI 9 Agosto con caparra € 10 
chiamando il 3409797551 (Attilia) oppure al bar dell’Oratorio  

CATECHESI 2019 - 2020 
La catechesi è il cammino che la Comunità Cristiana propone a tutti per aiutare ciascuno a “pensare la 
fede”, diventando capaci di “rendere ragione della speranza che è in noi” cristiani, come dice San Pietro. 
La proposta è suddivisa per età perché ogni stagione della vita ha esigenze e problemi diversi da affrontare 
alla luce del Vangelo. È bene iniziare il cammino dall’inizio, ma soprattutto per i ragazzi dalle medie in su 
è sempre possibile inserirsi anche se non si è frequentato durante gli anni precedenti. 

 

Tutti gli incontri sono a cadenza settimanale, dove non è specificato diversamente! 
 

INIZIAZIONE CRISTIANA in Oratorio San Francesco 
Preparazione ai sacramenti: Confessione, Comunione, Cresima 

 

1° ANNO (2^ elementare) – Gruppo “FIGLI”: il sabato mattina secondo un calendario specifico 
2° ANNO (3^ elementare) – Gruppo “DISCEPOLI”:  il martedì pomeriggio 
3° ANNO (4^ elementare) -  Gruppo “AMICI”: il mercoledì pomeriggio 
4° ANNO (5^ elementare) – Gruppo CRISTIANI: il giovedì pomeriggio 
 

A quella specifica per i ragazzi è affiancata una proposta pensata per i genitori: prendendo spunto dal 
cammino dei ragazzi, ogni anno vengono proposti alcuni incontri per crescere come famiglia cristiana 

 

PASTORALE GIOVANILE in Oratorio San Francesco 
Gruppo Preadolescenti (Medie, nati negli anni 2006-2007-2008):   il martedì pom. dalle 18 alle 19. 
Gruppo Adolescenti (Superiori, nati nel 2003-2004-2005): il venerdì pomeriggio dalle 19 alle 20. 
 

PASTORALE GIOVANILE a livello cittadino 
Gruppo 18/19enni (Superiori, nati nel 2001- 2002): Il lunedì sera dalle 21 alle 22 
Gruppo GIOVANI (nati dal 2000 in su): La domenica sera dalle 21 alle 22 con cadenza quindicinale 
 

 

CALENDARIO LITURGICO  E INTENZIONI DELLE S. MESSE 
Diurna Laus 3^ e 4^ settimana 

DOMENICA 14 LUGLIO  
 V DOPO PENTECOSTE  
Lc 13,23-29 

Signore, ascolta la voce della mia supplica 

8.30: Per la comunità    
10.30: SALVATO LUIGI, TOMASELLO EMMA 
e Fam. 
15:30:  S.Battesimi  
17.30: S.Andrea:  VITTORINO e MARIA 



 

LUNEDI’ 15 LUGLIO  
S. Bonaventura 
Lc 8,4-15 

9.00: Intenzione libera 

MARTEDI’ 16 LUGLIO  
B. V. Maria del Monte Carmelo  
Lc 8,16-18 

9.00:  FIORE ANGELA   
 

MERCOLEDI’ 17 LUGLIO  
S. Marcellina 
Lc 8,19-21 

9.00:  Intenzione libera 
16.00: in cappella RSA 
 

GIOVEDI’ 18 LUGLIO 
Feria  
Lc 8,22-25 

9.00:  NUOVO GIUSEPPE  

VENERDI’ 19 LUGLIO 
Feria  
Lc 8,26-33 

9.00:  Intenzione libera 
20.45:  Intenzione libera    
Segue: Adorazione Eucaristica  

SABATO 20 LUGLIO  
S. Apollinare  
Lc 7,20-23 

18.00:  Intenzione libera    

DOMENICA 21 LUGLIO  
 VI DOPO PENTECOSTE 
Gv 19,30-35 

Ascoltate oggi la voce del Signore 

8.30:  Fam.  VILLA - ROSSINI     
10.30:  BONETTO GALDINO e PAVAN 
BRUNA 
17.30:  S.Andrea:  ENRICO 

LUNEDI’ 22 LUGLIO  
S. Maria Maddalena 
Gv 20,1.11-18 

9.00:  Intenzione libera 

MARTEDI’ 23 LUGLIO  
S. Brigida, patrona d’Europa 
Mt 5,13-16 

9.00:   Intenzione libera   
 

MERCOLEDI’ 24 LUGLIO  
S. Charbel Makhlüf 
Lc 9,10-17 

9.00:   Intenzione libera   
16.00: in cappella RSA 
 

GIOVEDI’ 25 LUGLIO  
S. Giacomo, apostolo 
Mt 20,20-28 

9.00:   Intenzione libera    

VENERDI’ 26 LUGLIO 
Ss. Gioacchino e Anna  
Lc 9,23-27 

9.00:    Intenzione libera   
20.45:  Intenzione libera   
Segue: Adorazione Eucaristica  

SABATO 27 LUGLIO  
S. Pantaleone 
Gv 14,15-23 

18.00:  POLAGRUTO FRANCESCO, 
FIORENTINO ROSARIA, FRANCESCO, 
PASQUALE 

DOMENICA 28 LUGLIO 
 VII DOPO PENTECOSTE 
Gv 6,59-69 

Serviremo per sempre il Signore, nostro Dio 

8.30:  per la Comunità   
10.30:  TOSO ALDO MINELLA RINA e fam. 
17.30: S.Andrea:  CARLA e ANGELO 


