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VINCERE  
LA PARTITA  
DELLA VITA  

(oltre agli Europei) 

Se c’è un momento 
in cui ci sentiamo 
davvero tutti  uniti 
come italiani è quel-
lo quando gioca la 
nostra nazionale di 
calcio, in particolare 
durante i Mondiali o 
gli Europei. Così sa-
rà  questa domenica 
sera per la finalissi-
ma Inghilterra-Italia, 
finale degli Europei 
di calcio. 
Poi come italiani ci 
dividiamo e ci scan-
niamo, ma appena 
scendono in campo i 
nostri undici giocato-
ri sembra non ci sia-
no più differenze tra 
noi e ci sentiamo 
tutti uniti nel tifo. 
Partire da questa 
semplice e banale 
considerazione per 
dire che non basta 
sentirci uniti quando 
gioca la Nazionale 
ma dirci che è im-
portante sentirci uni-
ti anche in tante al-
tre partite che hanno 
a che fare con la vi-
ta, non è cosa scon-
tata: quanti distin-
guo su tante cose, 
quante barriere al-
z a t e ,  q u a n t i 
“vedremo”, quanti 
“ci penserò” che poi 

finiscono nel vuoto. 
Eppure i campi su 
cui ci è chiesto un 
gioco di squadra so-
no tanti e importan-
ti; il nostro Arcive-
scovo Mario li ha vo-
luti esemplificare 
con il  termine emer-
genze: oltre a quella 
sanitaria, dalla qua-
le stiamo piano pia-
no uscendo, c’è 
quella spirituale, 
quella occupaziona-
le, quella educativa. 
Qui e su altri campi 
su cui si costruisce il 
futuro di una società 
si gioca la partita più 
importante, quella 
che richiede persone 
sagge, guide illumi-
nate, uomini e don-
ne che abbiano a 
cuore la sorte del 
nostro paese e del 
mondo intero. 
La stessa voglia di 
vittoria che hanno i 
nostri bravi giocatori 
della Nazionale met-
tiamola anche in 
tanti altri campi, per 
vincere la partita 
della vita.  
Così la nostra esul-
tanza sarà ancora 
più bella e grande. 
 

Don Andrea 

La preghiera straordinaria 
per i morti nel Mediterraneo 

Le tragedie che continuano a verificarsi nel Mediterraneo e lungo 

le diverse rotte marittime e terrestri scuotono le coscienze e chie-

dono di guardare con lucidità al fenomeno delle migrazioni. 

“Il Mediterraneo è diventato il cimitero più grande dell’Europa”, 

ha affermato Papa Francesco all’Angelus del 13 giugno scorso, 

aggiungendo la domenica successiva (20 giugno): “Apriamo il no-

stro cuore ai rifugiati; facciamo nostre le loro tristezze e le loro 

gioie; impariamo dalla loro coraggiosa resilienza!”. 

Secondo l’Organizzazione Mondiale per le Migrazioni (OIM), nei 

primi cinque mesi dell’anno sono morte nel Mediterraneo centra-

le 632 persone (+200% rispetto allo scorso anno), di cui 173 ac-

certate e 459 disperse. Sono più di quattro al giorno, a cui pur-

troppo occorre aggiungere le vittime degli ultimi tragici naufragi, 

delle altre rotte del mare, tra cui quella delle Canarie che ha avu-

to una tremenda escalation nell’ultimo anno, e i tanti fratelli e le 

tante sorelle morti lungo il deserto del Sahara, in Libia o nei Bal-

cani. 

Di fronte a questo dramma, la Presidenza della CEI invita le co-

munità ecclesiali a non dimenticare quanti hanno perso la loro vi-

ta mentre cercavano di raggiungere le coste italiane ed europee. 

Come segno concreto, propone che in tutte le parrocchie, domenica 

11 luglio, in occasione della festa di San Benedetto, Patrono d’Eu-

ropa, venga letta la seguente “preghiera dei fedeli”: 

Per tutti i migranti e, in particolare, per quanti tra loro hanno per-
so la vita in mare, naviganti alla ricerca di un futuro di speranza. 
Risplenda per loro il tuo volto, o Padre, al di là delle nostre umane 
appartenenze e la tua benedizione accompagni tutti in mezzo ai 
flutti dell’esistenza terrena verso il porto del tuo Regno. Al cuore 
delle loro famiglie, che non avranno mai la certezza di ciò che è 
successo ai loro cari, Dio sussurri parole di consolazione e confor-
to. Lo Spirito Santo aleggi sulle acque, affinché siano fonte di vita 
e non luogo di sepoltura, e illumini le menti dei governanti per-
ché, mediante leggi giuste e solidali, il Mare Nostrum, per inter-
cessione di san Benedetto, patrono d’Europa, sia ponte tra le 
sponde della terra, oceano di pace, arco di fratellanza di popoli e 
culture. Preghiamo. 
Sarà un modo un modo per fare memoria ed esortare ogni cri-

stiano a essere, sull’esempio del Santo patrono d’Europa, mes-

saggero di pace e maestro di civiltà. 

Conferenza Episcopale Italiana 



 

UN ANTICO LEGAME TRA LA NOSTRA COMUNITÀ  
E IL BEATO CARD. ANDREA  CARLO FERRARI 

 

DAL 20 AL 25 SETTEMBRE  

Quota 690 euro (min 30 persone) 

Viaggio in pullman con sosta a Nizza e 
Montpellier. A Lourdes la partecipazione 
ai momenti liturgici con l’Arcivescovo Mario. Visita a Carcassonne e Avignone. 

Programma completo esposto in bacheca e a disposizione nelle segreterie. 
 

 Iscrizioni entro il 18 luglio nelle segreterie parrocchiali   
versando un acconto di 200 euro 



- Lunedì 12 Luglio ore 21 in 
oratorio S. Rita l’incontro con 
i genitori dei bambini di I-IV 
elem che stanno frequentan-
do l’oratorio estivo per un 
momento di confronto e 
scambio di come sta andan-
do l’esperienza estiva  

Per il mese di agosto tenuto conto della riduzione della parteci-

pazione alle Messe per le ferie estive, ritocchiamo alcuni orari 

delle Messe. Sono stati studiati in modo che se ci fosse un solo 

prete presente nella Comunità Pastorale riuscirebbe a celebrare 

tutte le Messe previste nella giornata 

PER IL MESE 

DI AGOSTO 

IN CHIESA  

SS. PIETRO E PAOLO 

IN CHIESA 

SANTA RITA 

LUNEDÌ  Ore 18.00 Ore 8.30 

 

MARTEDÌ  Ore 8.30 Ore 18.00 

MERCOLEDÌ  Ore 18.00 Ore 8.30 

GIOVEDÌ Ore 8.30 Ore 18.00 

VENERDÌ Ore 18.00 Ore 8.30 

SABATO 
Ore 8.30: Sospesa 

Ore 17.30 
Ore 18.30 

DOMENICA 

Ore 8.30 

Ore 11.15 

Ore 18.00 

Ore 10.00 

(sospesa quella  

delle 9.00 e 10.30) 

 

PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO 

 Nel mese di luglio sarà aper-
ta: lunedì, martedì e giovedì 
dalle 10 alle 12.  

 Nel mese di agosto rimarrà 
chiusa. 

 

PARROCCHIA S. RITA 

 Nel mese di luglio sarà aperta 
secondo il solito calendario: 
martedì e giovedì ore 18-19.  

 Nel mese di agosto rimarrà 
chiusa. 

DAL 4 AL 7 OTTOBRE  Quota euro 650 (min 26 persone) 

Visita ai luoghi della Santa degli   

Impossibili: Cascia e Roccaporena.  

Inoltre la visita a Norcia e a Perugia.  

Programma completo esposto in bacheca  

e a disposizione nelle segreterie.  Iscrizioni entro il 20 agosto presso  

la segreteria  di S. Rita a Bettolino versando un acconto  di 100 euro. 



 

PARROCCHIA  

SS. PIETRO E PAOLO 

PARROCCHIA  

SANTA RITA 

DOMENICA  
11 LUGLIO 

 

III  settimana del Salterio 

 

VII dopo Pentecoste 

8:30: S. Messa - Fam. Roveda, Cozzi, Selmi; Botti-

ni Walter e defunti Loiacono 

11.15: S. Messa - Pro Populo 

Ore 16.00: Battesimo di Ranghetti Christian Paolo 

18.00: S. Messa -  

9:00: S. Messa -  Secondo le intenzioni 

dell’offerente 

10:30: S. Messa -  Angela e Matteo;  

Franceschetto Pietro; Re Adele 

 

LUNEDÌ  
12 LUGLIO 

 

SS. Nabore e Felice 

8:30: S. Messa -  Famiglia Airaghi 8:30: S. Messa -  Secondo le intenzioni 

dell’offerente 

MARTEDÌ  
13 LUGLIO 

 

Feria 

8:30: S. Messa -  Famiglia Chiesa 8:30: S. Messa -  Enrico 

MERCOLEDÌ  
14 LUGLIO 

 

S. Camillo de Lellis 

18:00: S. Messa -  Pogliano Costantino;  

Marisa Bassetti 

8:30: S. Messa -  Marinoni Sergio 

GIOVEDÌ  
15 LUGLIO 

 

S. Bonaventura 

8:30: S. Messa -  Giuseppe Antonio 8:30: S. Messa -  Pro Populo 

VENERDÌ 
16 LUGLIO 

 

B. Vergine del Carmelo 

18:00: S. Messa -  Ester, Giovanni, Paola 8:30: S. Messa -  In onore della B. Vergine 

del Carmelo; Marinoni Sergio; Adolfo e Croci 

Enrichetta;  Battaglia Rita 

SABATO  
17 LUGLIO 

S. Marcellina 

8:30: S. Messa -   
 

17.30: S. Messa -  Valesio; Chiesa Adolfo e Cancia-

ni Angelina; Claudio e Luigi Veronelli 

 

18:30: S. Messa  -  Def. Lavanga Saverio e 

Puopolo Angela; Fam. Mezzanzanica;  

Re Franca; Def. Fam. Villa; Enrico Roggeri 

DOMENICA  
18 LUGLIO 

 

IV  settimana del Salterio 

 

VIII dopo Pentecoste 

8:30: S. Messa -  Croci Angela, Selmi Antonio, 

Franco, Alessandro e Giuseppe 

11.15: S. Messa - Pro Populo 

18.00: S. Messa - Francesco e Maria;  

Franca e Mario 

9:00: S. Messa -  Giancarlo e Walter 

10:30: S. Messa -  Antonio Rampini e Bruna 

Boschetto e famiglairi; Élia e Primo Calatti-

ni; Mammone Maria e Vittorio; Gianbattista 

Ranieri e Angela VAvalà 

PARROCCHIA Ss. Pietro e Paolo  ☎  02.93.41.347    *   PARROCCHIA Santa Rita  ☎  02.93.255.318 
 

Parroco DON ANDREA  ☎  02.93.255.318   347.8764116   donandreacardani@gmail.com 

Vicario DON SIMONE     ☎  02.9341762         349.1406427  simonemaggioni81@libero.it 

Residente DON CARLO       338.2995646 
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