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GRAZIE ! 

 

Con questa parola, semplice, essenziale e vera, voglio 
esprimere la gioia di essermi sentito sostenuto dal 
vescovo Massimo, da tanti Confratelli sacerdoti, da 
voi Comunità della UP. B. V. dell’Olmo e da 
tantissime persone di buona volontà del nostro paese 
in questo momento di grande e dolorosa prova, che 
ha coinvolto, oltre alla mia persona, anche il 
Direttore della Casa della Carità Fabrizio Bolondi e 
la Coordinatrice Beatrice Golinelli. 
Grazie per le preghiere che tutti hanno assicurato. 
 
Chi lo desidera, può accompagnare questo lungo cammino che ci 
attende con questa preghiera quotidiana:  
 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche  
di noi che siamo nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta. 

 



PREGHIERA  DELLA TAVOLA 

 

Signore Dio nostro,  noi ti ringraziamo per questo cibo  
che tu ci hai concesso oggi nel tuo amore.  
Fa’ che sappiamo procurare del pane  
a quelli che hanno fame  
e siamo capaci di destare fame in quelli che hanno pane.  
Per Cristo nostro unico Signore.  Amen! 
 

 

CONFESSIONI 

E’ possibile accostarsi al sacramento della Confessione, ma solo su 
appuntamento per non creare assembramenti. 
Si può telefonare o inviare mail per prenotazione. 
 
 

Attività di Oratorio 

A piccoli gruppi iniziano questa settimana alcune attività destinate a 
bambini e ragazzi, accompagnate da Catechisti, Educatori e Genitori. 
I ragazzi saranno informati dai loro educatori; anche i genitori che 
desiderano collaborare possono  contattare catechisti ed educatori, 
oppure Leo Palma o Leo Mammi.  

 

S. Messa a suffragio 

di tutte le persone decedute 

nel periodo della pandemia 

 

Dopo i recenti fatti giudiziari, abbiamo pensato di sospendere questa 

iniziativa pubblica, annunciata per il 4 luglio. Comunque i sacerdoti 

hanno deciso di applicare le messe non già prenotate, per le singole 

persone che sono decedute in quel triste periodo.    

 



Messa Feriale: 

al santuario, alle 18.30 

Le messe feriali stanno per adottare il ritmo estivo. Da lunedì 22 

giugno la messa feriale non sarà più celebrata in san Donnino, ma al 

santuario, insieme alle Monache. 

Tale scelta è motivata dal fatto che, in diversi periodi dell’estate, per 

motivi personali o pastorali, sarà presente solo uno di noi sacerdoti e 

non entrambi. Tale orario rimarrà in vigore fino alla fine di agosto. 

 

In questo periodo, poche sono le richieste per far celebrare le messe per 

i propri cari defunti oppure per qualche persona vivente. 

Chi lo desidera, può farlo telefonando in canonica, o inviando una 

mail. 

 

 

Servizio Prenotazione 

Messe festive 

 

Continua il solito servizio di prenotazione delle Messe festive sul sito:  

Iovadoamessa.it; 
Chi desidera iscriversi tramite telefono o chiedere informazioni, da 

oggi deve fare il seguente numero di telefono:  

353.4104853 
dal lunedì al venerdì, dalle 15.00 alle 17.00 

 

  



VITA LITURGICA DAL  28 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2020 
 

Domenica 28 Giugno 
XIII DEL TEMPO ORDINARIO 
SANT`IRENEO, VESCOVO E 
MARTIRE 
2 Re 4,8-11.14-16; Sal 88; Rm 6, 3-
4. 8-11; Mt 10, 37-42;  
Liturgia delle ore prima settimana   

SANTUARIO: S. Messa; 
10:30 SAN DONNINO: S. Messa per la 

Comunità; def.to Giuseppe Reverberi;  

Lunedì 29 Giugno 
XIII settimana del Tempo 
Ordinario 
S.S  Pietro e Paolo 
At 12,1-11; Sal 33; 2Tm 4,6-8.17-
18; Mt 16,13-19 
Liturgia delle ore propria 

18:30 SANTUARIO: S. Messa def.ti Severino 
e Teresa; def.ti Edda e Oscar;  

Martedì 30 Giugno 
XIII settimana del Tempo Ord 
Ss. Primi martiri Chiesa di Roma  

Am 3,1-8.4,11-12; Sal 5; Mt 8,23-27 

Liturgia delle ore prima settimana 

18:30 SANTUARIO: S. Messa per gli 
ammalati; 

Mercoledì 1 luglio 
XIII settimana del Tempo Ord 
Am 5,14-15.21-24; Sal 49; Mt 8,28-
34                 
Liturgia delle ore prima settimana 

18:30 SANTUARIO: S. Messa secondo 
intenzione offerente; 

Giovedì 2 luglio 
XIII settimana del Tempo 
Ordinario 
Am 7,10-17; Sal 18; Mt 9,1-8 

Liturgia delle ore prima settimana 

18:30 SANTUARIO: S. Messa def.to Alvaro 
Silvi;  

Venerdì 3 luglio 
XIII settimana del Tempo Ord 
S. TOMMASO  
Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29; 

Liturgia delle ore propria 

18:30 SANTUARIO: S. Messa in onore del 
Sacro Cuore; def.ti Aristide e Berta;  

Sabato 4 luglio 
XIII settimana del Tempo Ord 
S. Elisabetta di Portogallo  

Am 9,11-15; Sal 84; Mt 9,14-17 

Liturgia delle ore prima settimana 

SANTUARIO: S. Messa; 
18:30 SAN DONNINO: S. Messa def.to Elio 

Boni;  

Domenica 5 luglio 
XIV DEL TEMPO ORDINARIO 
Zc 9,9-10; Sal 144; Rm 8,9.11-13; 
Mt 11,25-30 
Liturgia delle ore seconda 
settimana   

SANTUARIO: S. Messa secondo intenzione 
offerente; 
10:30 SAN DONNINO: S. Messa per la 

Comunità; def.to Antonio Totaro;  
 


