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INSIEME VERSO LA META: LA PRIMA COMUNIONE 

Giornata intesa domenica scorsa per i bambini che si stanno preparando a ricevere Gesù nel sacramento 
della prima Comunione. Iniziata con la preparazione della S. Messa, vissuta con partecipazione e molta 
attenzione , ripresa nei punti significativi con gesti e parole da don Paolo, per imparare a vivere al meglio 

ogni momento della celebrazione. 
Un gioco con Davide e gli animatori ha introdotto i 
bambini al tema della giornata, mentre i genitori 
hanno incontrato don Paolo. Con loro, in un dialogo 
aperto e sincero, è stato spiegato come 
accompagnare in questo ultimo periodo i bambini, 
quali parole e quali atteggiamenti possono aiutarli a 
vivere bene questo giorno così  importante, il cui 
ricordo rimane per tutta la vita. Tanti spunti di 
riflessione e tanti suggerimenti pratici che avremo 
occasione di riprendere nei giorni prossimi al 
Sacramento. Significativo anche il momento del 
pranzo dove generosità ed abbondanza sono 

l'espressione di una comunità che con semplicità si mette i relazione e condivide quello che ha.  
Nel pomeriggio un momento insieme bambini e genitori, guidati da Davide e Francesca nella 
drammatizzazione del passo del Vangelo dei discepoli di Emmaus, e infine il lavoro di gruppo, per 
comprendere quali sono le parole, gli atteggiamenti, gli insegnamenti di Gesù che ci fanno vivere 
l'Eucaristia nella vita di tutti i giorni. È stata una giornata piena, vissuta bene, che ci fa guardare nella 
giusta prospettiva l'attesa della festa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

 
 

24  V DOMENICA DI PASQUA 
At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31-13,8a;  
Gv 13,31b-35 
S. Messe ore 8.30 - 10.30 in suff.  

 

26  Martedì   
At 22, 23-30; Sal 56; Gv 10, 31-42 
S. Messa ore 8,30  in suff. Def.  

  

27  Mercoledì  
At 23, 12-25a.31-35; Sal 123; Gv 12, 20-28 
S. Messa ore 8,30 in suff. Anna Betti 
 

 28  Giovedì  S.Gianna Beretta Molla 
At 24,27-25,12; Sal 113B; Gv 12, 37-43 
S. Messa ore 8,30 in suff.  

 

29 Venerdì S.Caterina da Siena, patrona 
d’Italia e d’Europa 
1Gv 1,5-2, 2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13 
S. Messa ore 8,30 in suff.  

 

30  Sabato  S. Pio V e S. Giuseppe Benedetto 
Cottolengo 

At 27,1-11.14-15.21-26.35-39.41-44; Sal 46;  
1Cor 13,1-13; Gv 13,12a.16-20 
S. Messa ore 18,00  in suff.  Famglia Ceriani e 
Zaffaroni 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
24 Aprile  –  30  Aprile 2016 

          Liturgia delle Ore  I Settimana 

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 

25 Lunedì  S. Marco 

1Pt 5, 5b-14; Sal 88; 2Tm 4, 9-18; Lc 10,1-9 
S.Messa ore  8,30   in suff. Def.  
 

 

 

 
 
 

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

DOMENICA ore 8.15 - 
11.30 

FESTA PATRONALE 2016 :  sono disponibili in parrocchia i volantini con il programma 

della festa. Ricordiamo che per il pranzo comunitario è necessaria la prenotazione compilando il 
coupon che troverete sul volantino, da consegnare in segreteria o alle suore.   
Per i bambini che partecipano alla biciclettata deve essere compilata l'autorizzazione da parte di 
un genitore e consegnata sempre in segreteria. 
                                                                              A conclusione delle giornate di festa, lunedì  2 maggio 
                                                                                alle ore 21.00 sarà celebrata la S. Messa insieme ai 
                                                                                sacerdoti e religiosi che hanno collaborato con la 
                                                                                                                   nostra parrocchia. 

 

NEL MESE DI MAGGIO IL ROSARIO ITINERANTE 

Papa Francesco:In questo mese di maggio, vorrei 
richiamare all’importanza e alla bellezza della preghiera 

del santo Rosario. Recitando l’Ave Maria, noi siamo 

condotti a contemplare i misteri di Gesù, a riflettere cioè 

sui momenti centrali della sua vita, perché, come per 

Maria e per san Giuseppe, Egli sia il centro dei nostri 
pensieri, delle nostre attenzioni e delle nostre azioni. 

Sarebbe bello se, soprattutto in questo mese di maggio, 

si recitasse assieme in famiglia, con gli amici, in 

Parrocchia, il santo Rosario o qualche preghiera a Gesù 

e alla Vergine Maria!  

NEL QUARTIERE  

Pregheremo il S. Rosario nei 
vari punti del quartiere 
il martedì , mercoledì, 
giovedì,  alle ore 20.45, 
mentre il venerdì il rosario 
sarà recitato in parrocchia 
sempre alle ore 20.45. 
Settimanalmente daremo 
informazione sui luoghi di 
ritrovo. 
 


