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Il matrimonio dei suoi genitori - il marchese Ferrante Gonzaga e Marta dei conti Tana di Chieri 
(Torino) - si è celebrato nel palazzo reale di Madrid, perché Ferrante è al servizio di re Filippo II 

di Spagna. Luigi è poi nato nel castello di famiglia: è il primo di sette figli, erede del titolo e naturalmente con un futuro di 
soldato. Perciò il padre lo porta in mezzo alla truppa già da bambino. Poi cominciano per lui i soggiorni in varie corti e gli 
studi.  
Nel 1580, dodicenne, Luigi riceve la prima Comunione dalle mani di san Carlo Borromeo. Nel 1581 va a Madrid per due 
anni, come paggio di corte e studente. È di questa epoca un suo ritratto. Autore è il grande El Greco, che mostra il Luigi 
autentico (come pochi altri suoi ritratti), e ben diverso dal fragile piagnone raffigurato più tardi da tanta pittura per senti-
to dire, fuorviata dal fervore maldestro di oratori e biografi: purtroppo la sua austerità di vita (da lui contrapposta alla 
fiacchezza morale del gran mondo) sarà, per molto tempo, presentata come una sorta di avversione ossessiva nei con-
fronti della donna.  
In Spagna, Luigi è brillante alunno di lettere, scienza e filosofia e tiene la tradizionale dissertazione universitaria; insieme, 
legge testi spirituali e relazioni missionarie, si concentra nella preghiera, decide di farsi gesuita e – malgrado la contrarie-
tà del padre – a 17 anni entra nel noviziato della Compagnia di Gesù a Roma, dove studia teologia e filosofia.  
Nel 1589 (a 21 anni) lo mandano a Castiglione delle Stiviere per mettere pace tra suo fratello Rodolfo (al quale ha ceduto 
i propri diritti di primogenito) e il duca di Mantova. Obiettivo raggiunto: Luigi si muove bene anche in politica, anche se la 
sua salute è fragile (e le severe penitenze certamente non lo aiutano). Nel ritorno a Roma, un misterioso segnale gli an-
nuncia vicina la morte. È il momento di staccarsi da tante cose. Ma non dalla sofferenza degli altri; non dalla lotta per 
difenderli. Nel 1590/91 un insieme di mali infettivi semina morte in tutta Roma, stende in 15 mesi tre Papi uno dopo l’al-
tro (Sisto V, Urbano VII, Gregorio XIV) e migliaia di persone. Contro la strage si batte Camillo de Lellis con alcuni confra-
telli, e così fa Luigi Gonzaga. Ma siccome è malato anche lui da tempo, gli si ordina di dedicarsi ai casi non contagiosi. 
Però lui, trovato in strada un appestato in abbandono, se lo carica in spalla, lo porta in ospedale, incaricandosi di curarlo. 
Poi torna a casa e pochi giorni dopo è morto, a 23 anni. "In una commovente lettera, il 10 giugno, egli prese commiato 
dalla madre" (L. von Pastor). 
Nel 1726, papa Benedetto XIII lo proclamerà santo. Il suo corpo si trova nella chiesa di Sant’Ignazio in Roma, e il capo è 
custodito invece nella basilica a lui dedicata, in Castiglione delle Stiviere, suo paese natale. 



Programma della settimana dal 12 al 26 giugno 2016 

Domenica 

12 
Giugno 

IV DOPO PENTECOSTE 
Gen 4,1-16;Sal 49(50);Eb 11,1-6;Mt 5,21-24 
 

Sacrificio gradito al Signore è l’amore per il fratello.  
 

OGGI: FESTA PATRONALE dei SANTI FERMO e RUSTICO 

 

Ore   8.00 : S. Messa (IDA SCANDOLA; BAMBINA e ARTURO; ADELE e PIERINO NEBULONI)  

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa (Def.ti Fam. MERICCO) 

Ore 11.00:  SANTA MESSA SOLENNE (Comunità)  

       PRESENTAZIONE degli ANIMATORI dell’ORATORIO ESTIVO E CONSEGNA  

       DEI “MANDATI” AD ESSERE “ANIMATORI” 

ORE 12.30:  PRANZO COMUNITARIO PER TUTTI.  

       SOPRATTUTTO I COLLABORATORI DEI VARI GRUPPI PARROCCHIALI 

ORE 14.30:  INCONTRO DI PREGHIERA  

ORE 16.00:  BATTESIMI 

ORE 17.30:  ESTRAZIONE SOTTOSCRIZIONE PREMI PRO OPERE PARROCCHIALI 

ORE 18.00:  INCONTRO ANIMATORI 

ORE 18.30:  VESPERO PER TUTTI 

Martedì  

14 
Giugno 

Feria  Dt 9,1-6;Sal 43(44);Lc 7,1-10 
 

Lodiamo sempre il nome del Signore.  
 

 

Ore   8.30 : S. Messa (RENZO ZANEI) 

 

Mercoledì  

15 
Giugno 

B. Clemente Vismara, sacerdote  Dt 12,29-13,9;Sal 95(96); Lc 7,11-17  

Dio regna: esulti la terra.  
  

Ore   9,15 : S. Messa (SERENA) 

============== ATTENZIONE : ============== 
con OGGI e per tutto il mese di Luglio la S. Messa del Mercoledì 
viene celebrata alle ore 9.15 con la partecipazione dei Ragazzi 

Lunedì 

13 
Giugno 

S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa  Dt 4,32-40;Sal 76(77);Lc 6,39-45 

Ricordiamo con gioia, Signore, le tue meraviglie.  
OGGI: INIZIANO LE ATTIVITA’ dell’ORATORIO ESTIVO 2016 

Ore   8.30 : S. Messa  (Def.ti della Parrocchia) 

NB: Ore 21.00: Incontro partecipanti ala Settimana di Amicizia a Ceresole  

 
 

Giovedì 

16 
Giugno 

 Feria Dt 15,1-11;Sal 91(92);Lc 7,18-23 
 Il giusto fiorirà come palma.  

 

Ore   8.30 : S. Messa (Benefattori) 

ATTENZIONE : con OGGI e per tutto il periodo estivo viene sospesa l’Adorazione    
          delle 16.00, mentre si mantiene quella delle 20.45 
ADORAZIONE :  Ore 20,45 ÷ 21,45 ============================================== 
 

Dalla Vita di san Luigi Gonzaga: 
Luigi all’inizio del suo noviziato scelse per se il motto: «come altri!», per indicare che niente doveva più ricordare le sue 
origini principesche. Luigi giungeva in quel noviziato, a diciassette anni, con un tale bagaglio ascetico che il problema edu-
cativo, nei suoi confronti, fu piuttosto quello di liberarlo da troppe asprezze ed esagerazioni. Fino ad allora egli si era diretto 
da sé non avendo una guida spirituale. Già alla corte di Madrid usava concludere sempre la sua preghiera con l ’invocazio-
ne: «Mio Dio, dirigimi tu». 
Era dunque un novizio che aveva bisogno d'essere addolcito da educatori saggi e paterni: Luigi lasciò fare come un bambi-
no che si affida: imparò l’allegria, la tenerezza, la disponibilità gioiosa. Non si faceva problemi: aveva promesso obbedien-
za e perciò stava in pace. 
Gli vietarono perfino di fare orazione, perché soffriva di emicrania. Egli si limitava, allora, a passare frequentemente davan-
ti al Santissimo Sacramento, per fare almeno qualche genuflessione, fuggendo in fretta per non cadere in estasi. 
Era in una situazione non priva di umorismo. A un padre anziano confidava: «Veramente io non so che farmi. II Padre ret-
tore mi proibisce di fare orazione, acciochè con l’attenzione io non faccia violenza alla testa; ed io maggior forza e violenza 
mi fo, mentre cerco di distrarre la mente da Dio che in tenerla sempre raccolta in Dio, perché questo per l ’uso mi è quasi 
diventato connaturale, e vi trovo quiete e riposo e non pena». Giunse a pregare con la formula: «Allontanati da me, o Si-
gnore», perché lo sentiva troppo presente e gli avevano ordinato di distrarsi. 



Martedì  

21 
Giugno 

S. Luigi Gonzaga Dt 25,5-10;Sal 127(128);Lc 8,16-18 
 

Dono del Signore sono i figli.  
 

 

Ore   8.30 : S. Messa (ANGELO MICHELI) 

Lunedì 

20 
Giugno 

Feria  Dt 19,15-21; Sal 100(101);Lc 8,4-15 
 

Amore e giustizia io voglio cantare. 
  

Ore   8.30 : S. Messa   

NB: ORE 21.00: 
Riunione partecipanti alla 
Settimana dell’Amicizia a 
Ceresole  

Mercoledì  

22 
Giugno 

S. paolino di Nola, vescovo; Ss. Giovanni Fisher, vescovo e Tommaso 
More, martiri Dt 30.15-20;Sal 1;Lc 8,19-21  
 

La legge del Signore è tutta la mia gioia.  
  

Ore   9,15 : S. Messa (GIANFRANCO CARSENZUOLA) 

 
 

Giovedì 

23 
Giugno 

Feria  Dt 31,1-12;Sal 134(135);Lc 8,22-25 
  

Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione.  
 

Ore   8.30 : S. Messa (PIERINO CARSENZUOLA) 
 

ATTENZIONE :  
fino alla fine di Agosto viene SOSPESA la S. Messa delle 18 a Monzoro 

 

ADORAZIONE :  Ore 20,45 ÷ 21,45 ====================================== 
 

Scrive un biografo di San Luigi Gonzaga: «Luigi si determinò di volere, ogni dì, fare almeno un'ora di orazione, 
senza distrazione alcuna. Onde si poneva in ginocchio al suo solito, senza appoggiarsi mai e cominciava la 
meditazione; e se dopo mezz'ora, o tre quarti, per esempio, gli fosse venuto all mente qualche pensiero di mi-
nima distrazioncella non metteva a conto dell’ora quanto aveva già fatto, ma da quel punto di nuovo comincia-
va un'altra ora, e così perseverava, finchè gli fosse riuscito di farne un’ora intera senza svagamento veruno. 
Così per un pezzo durò di fare cinque o talvolta più. Che non si tratta di un’amplificazione agiografica è provato 
da una testimonianza diretta quando Luigi novizio gesuita, durante un resoconto di coscienza fatto al Maestro 
di noviziato, alla domanda circa le distrazioni in tempo di preghiera, risponderà che in sei mesi ne aveva avute 
tante da riempire il tempo di un’intera Ave Maria. Solo prendendo sul serio queste affermazioni possiamo capi-
re a che punto fosse il dominio che egli esercitava su se stesso e a quale profonditi si radicasse ormai la sua 
decisione di consacrarsi a Dio.  

Venerdì  

17 
Giugno 

Feria Dt 18,1-8;Sal 15(16);Lc 7,24b-35 

Il Signore è mia eredità e mio calice.  
 

Ore   20.45 : S. Messa () 

 
Sabato  

18 
Giugno 

S. Romualdo, abate  Lv 23,26-32;Sal 97(98);Eb 9,6b-10;Gv 10,14-18  
 

Acclamate al nostro re, il Signore.  
 

Ore 18.00 : S. Messa (ANGELO e ROSA - PER LE ANIME DEL PURGATORIO) 

============================================================================= 

 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00                    S. ROSARIO  Ore 20.45  

Domenica 

19 
Giugno 

V DOPO PENTECOSTE  
Gen 18,1-2a.16-33;Sal 27(28);Rm 4,16-25;Lc 13,23-29  

Signore ascolta la voce della mia supplica. 
  

Ore   8.00 : S. Messa (FRANCO SCANDOLA)  

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00 : S. Messa  (Comunità)  

======================================================== 

Ore 16.00/18.00 : CONCERTO D’ORGANO 

======================================================== 

Ore 18.00 : VESPERO PER TUTTI 

 

Ore 15 ÷ 18,00 

ATTIVITA’ IN   

ORATORIO 

Venerdì  

24 
Giugno 

NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATISTA Ger 1,4-19;Sal 70(71);Gal 1,11-19;Lc 1.57-68.36-38 

Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome.  
 

Ore   20.45 : S. Messa (ANTONIA VERGANI) 



Sabato  

25 
Giugno 

Sabato  Lv 23,26.39-43;Sal 98(99);Eb 3,4-6;Gv 7,1-6b 

Esaltate il Signore, nostro Dio.  
 

Ore 18.00 : S. Messa (ENRICO e GIANCARLA TENTI  -  PER LE ANIME DEL PURGATORIO) 

============================================================================= 

 CONFESSIONI: Ore 15,30÷18,00     S. ROSARIO  Ore 20.45  

Domenica 

26 
Giugno 

IV DOPO PENTECOSTE 
Es 24,3-18;Sal 49(50);Eb 8,6-13a;Gv 19,30-35 
 

Ascoltate oggi la voce del Signore.  
 

     OGGI: Giornata mondiale per la Carità del Papa 

Le offerte che i fedeli sono invitati a devolvere in questo giorno  

(Obolo di S. Pietro) sono destinate al servizio di carità svolto dal Papa. 
 

Ore   8.00 : S. Messa (Def.ti Famm. GUFFANTI , CAIMI, PIANTANIDA, GIANNI)  

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  

Ore 11.00:  S. Messa (Comunità) 

RENDICONTO MESE DI MAGGIO: 

Descrizione   ENTRATE    Descrizione   USCITE  

Offerte Sante Messe  €             3.273,00   Remunerazione Collab. Pastorali - Diacono  €              150,00  

Offerte per l'Informatore Parrocchiale  €                117,00   Remunerazione Collab. Pastorali - Don Gaetano   €              170,00  

Offerte funerali e battesimi  €                450,00   Remunerazione Parroco   €              278,00  

Offerte cera votiva  €                920,00   Spese ordinarie di Culto  €              442,90  

Offerte per Opere Parrocchiali  €                191,00   Spese utenze (Acqua, Luce, Gas, Telefono)  €           1.394,11  

Offerte per la Caritas Parrocchiale  €                387,00   Spese ufficio, cancelleria, postali   €                 74,50  

Offerte per la Festa di San Vincenzo  €             5.767,00   Spese manutenzione ordinaria  €           1.187,16  

Iscrizioni per soggiorno a Macugnaga  €                100,00   Contributo Diaconato permanente per l'anno 2016  €              500,00  

Differenza versamento offerte stabilite dalla Diocesi  €                     9,00   Spese per la Festa di San Vincenzo  €           2.162,93  

Rientro anticipo acquisto Tuniche per la 1^ Comunione  €                570,00   Versamento alla Caritas Parrocchiale  €              200,00  

Offerte raccolte in occasione della "Festa della Mamma"  €                882,00   
Spese acquisto Voucer per Educatrice Oratorio - 
(Saldo)   €           2.560,00  

Offerta straordinaria S. Messa per la 1^ Comunione  €             1.335,00   Spese per canoni fotocopiatore-ciclostile  €              469,17  

Iscrizione per Soggiorno a Ceresole  €                100,00   Spese per Oratorio Estivo  €           3.238,70  

Rimborso utenza Enel  €                   44,46   Spese per acquisto Coprialtare e  Coprileggio  €           2.330,00  

Offerte per la Festa chiusura Anno Catechistico 2016  €                708,00   Spese per noleggio pulman Pellegrinaggio a Rho  €              250,00  

Offerte per tavoli pieghevoli  €                500,00   Versamento alla Diocesi per le collette obbligatorie  €              643,00  

Attività Oratoriane  €             1.790,00   Spese per quotidiano Avvenire - 1° trimestre 2016  €              129,00  

   
Spese per la Festa di chiusura Anno catechistico 
2016  €              200,00  

   Spese per acquisto "Teca" porta Defibrillatore  €                 60,00  

   Imposte e commissioni bancarie  €                 35,03  

   Spese per tavoli pieghevoli  €              979,00  

   Gestione Oratorio  €           1.835,93  

Totale Entrate  €           17.143,46   Totale Uscite  €         19.289,43  

 

 

E’ sempre aperto l’Armadio della provvidenza per la raccolta di 
generi di prima necessità (pasta, riso, olio, zucchero,  

 
dadi, ecc...) 

biscotti, legumi, pelati, tonno in scatola,  


