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       Cresimandi a San Siro                                              Celebrazione anniversari 
 

ESTATE TEMPO DI RIPOSO ... 

Si avvicinano le vacanze e molte attività verranno sospese per il periodo estivo, dandoci così la possibilità di 
recuperare dei ritmi di vita più rilassati. Possiamo dedicare maggior tempo per il riposo e per lo svago, ma 
anche per immergerci in letture che aprono nuovi orizzonti.  
Ecco il suggerimento di don Paolo per questa settimana: 
 

Enzo Bianchi – Raccontare l’amore – Rizzoli 

 
 
 
 
 

 

 
  

 
 

7  II DOMENICA DOPO PENTECOSTE 

Sir 16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 
12,22-31   
S. Messe ore 8.30 - 10.30  

 
 
 
  

 
 9  Martedì  S.Efrem 
Es 12, 29-34; Sal 77; Lc 5, 12-16       
S.Messa ore 8,30 
 in suff. Def.  Marinella 

10 Mercoledì  
Es 12, 35-42; Sal 79; Lc 5, 33-35 
S.Messa ore 8,30 
suff. Def. Tresoldi Luigi 
 

 11 Giovedì  S.Barnaba 

At 11,21b-26;13,1-3; Sal 97; Col 1,23-
29; Mt 10,7-15 
S.Messa ore 8,30 
  

 12 Venerdì  Sacratissimo Cuore di 
Gesù 

Os 11,1. 3-4. 8c-9; Sal 39; Ef 3, 8-12. 
14-19;  Gv 19,31-37    
S.Messa ore 8,30  
suff. Def. Ester ed Egidio 

 
13  Sabato  Cuore Immacolato della  
B.V. Maria 
Lv 16, 2-22. 29-30; Sal 95; Gal 2,15-21; 
 Gv 10, 14-18 
S. Messa ore  18.00  
in suff. Def. Piano Antonietta 
 

 

Orari Segreteria Parrocchiale 
GIOVEDI’ dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
7 Giugno - 13 Giugno 2015 

Liturgia delle ore II sett.  
 

Don Angelo Ceriani 
È presente per colloqui, confessione, richiesta di 
Battesimo, Matrimonio, funerali, visite ad ammalati. 
Da MARTEDI’ a VENERDI’ dalle 17 alle 18,30 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni e S. Messa 
SABATO ore 16.00 - 19.00  
DOMENICA ore 8.15 - 11.30 

8  Lunedì   
Es 5,1-9.19-6,1; Sal 113A-113B; Lc 5, 
1-6 S.Messa ore 8,30  
 
 

 

In caso di necessità:  
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005 

 

ANNIVERSARI DEI NOSTRI SACERDOTI ... 
 

Maggio e giugno sono i mesi delle celebrazioni, 
delle ricorrenze e degli anniversari. 
Tanti modi per essere in comunione, per 
ricordare e rinnovare la fedeltà delle proprie 
scelte di vita. 
Dopo aver festeggiato il 60° di Mons. Attilio 
Cavalli e don Renato Banfi, ora siamo prossimi a 
festeggiare altri due sacerdoti, nel loro 15° 
anniversario di sacerdozio (10 giugno): don 
Paolo Fumagalli, attuale rettore del Collegio 
Castelli, presente nella nostra parrocchia ormai 
da più di due anni. A lui il nostro grazie, per il 
suo spendersi con tanta generosità per la nostra 
comunità, per il suo stile che incontra ed 
incoraggia, per il suo sguardo sempre benevolo 
verso tutti. 
Don Federico Bareggi, Vicario per la  Pastorale 
Giovanile cittadina. Anche a lui, giunga il nostro 
ringraziamento, per il suo impegno senza 
risparmio, nel dare risposte concrete e vicine 
alla realtà dei ragazzi e dei giovani di oggi. 
Capace di comunicare e di far sperimentare con 
freschezza la Parola, che accompagna, guida,  fa 
crescere. 
Tutte e due li aspettiamo, quando sarà possibile, 
per festeggiare il loro anniversario di 
sacerdozio insieme alla nostra comunità. 
 
  

   

I Percorsi di preparazione al sacramento del 
matrimonio per quest'anno pastorale 2014-15 si 
chiudono, nella nostra parrocchia, con la messa del 6 
giugno. Si è trattato di un bella esperienza che sedici 
coppie di nubendi (alcuni della nostra parrocchia, gli 
altri della Comunità Pastorale) hanno portato avanti 
con incontri serali di riflessione, a partire dalla Parola 
di Dio, i lunedì, per sette settimane: seguiti da tre 
coppie di laici della nostra parrocchia, che hanno 
guidato l'approfondimento comune, e da don Angelo, 
che ha portato la sua parola di meditazione spirituale e 
di preghiera e che ha incontrato personalmente e 
separatamente tutte le coppie. Lo spirito del percorso - 
secondo quanto da tempo si realizza da noi - è in 
sintonia con ciò che recentemente il papa ha 
raccomandato. Ringraziamo lo Spirito per il cammino 
effettuato e preghiamo per queste giovani coppie, 
perché il Signore doni alle loro famiglie pienezza di vita 
spirituale e felicità. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           

Ci sono storie, nei Vangeli, che a distanza di duemila anni sanno ancora sorprenderci e provocarci, perché 
sono capaci di farci osservare la realtà da una prospettiva inattesa. Le parabole sono racconti di uomini e 
donne come noi - padri, figli, lavoratori - e hanno in Gesù il loro narratore d'eccezione. L'eredità che lasciano a 
chi le ascolta o a chi, come noi oggi, le legge, è rivoluzionaria e scardina i pregiudizi e la concezione 
tradizionale di giustizia, mantenendo intatto lo sguardo umanissimo di Gesù sul quotidiano: famiglie in crisi, 
poveri sempre più poveri e ricchi sempre più ricchi, lavoratori stanchi e modi diversi di amare e vivere la 
preghiera. Tra le parabole evangeliche, Enzo Bianchi ne ha scelte quattro tra le più note e, muovendosi con 
agilità tra passato e presente, ci consegna un'appassionata rilettura di quelle che restano ancora oggi pagine 
aperte dei Vangeli. Per ricordarci che è attraverso la parola di Cristo che l'amore di Dio si trasferisce 
all'umanità, trasformandone per sempre l'esistenza. 

 


