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CONCLUSIONE CAMMINO DI CATECHISMO DI SECONDA ELEMENTARE:  
Siamo ormai all'arrivo, o meglio alla partenza. I bambini di seconda elementare che hanno 
iniziato a conoscere Gesù negli incontri di catechismo , hanno risposto "Ci sto!" all'invito di 
essere parte della Chiesa, luogo in cui imparare a crescere come figli di Dio. Così domenica 
scorsa, in occasione della festa patronale, i bambini hanno incollato alla Croce dei fiori 
colorati come segno della resurrezione di Gesù, realmente presente in mezzo a noi. 

Accogliamo con gioia il loro desiderio di partecipare alla 
vita della parrocchia ed accompagniamoli con entusiasmo 
e con tanta preghiera. 

I RAGAZZI DI V FANNO ESPERIENZA di misericordia: 

Dare da mangiare agli affamati ... 
Noi gruppo di quinta elementare concludiamo la 
riflessione sulle opere di misericordia corporale, che ci ha 

impegnati in questi mesi,  con 
un gesto di solidarietà e 
collaborazione. Abbiamo 
scelto due condomini e 
abbiamo chiesto ai 
residenti di prepararci un 
po’ di cibo da regalare a 
chi sta facendo molta 
fatica a vivere per la 
perdita del lavoro o altri 
problemi. Dopo una 
settimana dall’avviso, 
faremo la raccolta. Un 
modo molto semplice per 
mettere in pratica "DAR  

DA MANGIARE AGLI AFFAMATI"  coinvolgendo anche 
persone che non si conoscono, senza avere paura o vergogna di sentirci rispondere dei no. Suor 
Annunciata ci ha spiegato che tante persone nella nostra comunità aiutano  chi ha bisogno, chi 
è malato, chi ha delle difficoltà; intervengono umilmente  in modi diversi , senza sbandierare a 
tutti i loro gesti, proprio come vuole Gesù. 

 

 

  

 
  

 
 

15  DOMENICA DI PENTECOSTE  
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 
S. Messe ore 8.30 - 10.00 
S. Messa di prima comunione ore 11.30 

17  Martedì   
Es 19,1-6; Sal 80; Lc 12,35-38 
S.Messa ore 8,30  in suff.  Zocco Andrea 

 

18  Mercoledì  
Es 19, 7-15; Sal 117; Lc 8, 42b-48 
Lettura Vigiliare At 1,1-11 
S.Messa ore 8,30 sec. l'intenzione dell'offerente 
 

 19  Giovedì 
Es 19, 16-19; Sal 96; Gv 12, 27-32 
S.Messa ore 8,30 in suff.  Maria 

20  Venerdì  S. Bernardino da Siena 
Es 19, 20-25; Sal 14; Lc 6,12-16 
S.Messa ore 8,30 sec. l'intenzione dell'offerente 

 

21  Sabato   
Mc 16, 9-16 S. Messa Vigiliare 
Es 20,1-21; Sal 91; Rm 10,4-9; Mt 28,16-20 
S. Messa ore 18,00  in suff. Passiu Massimiliano 

C 
 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE   
15  Maggio  –  21  Maggio 2016 
Liturgia delle ore  IV 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 

16  Lunedì  S. Luigi Orione 

Dt 16, 9-12; Sal 80; Lc 21,1-4 
S.Messa ore  8,30   in suff. Putzu Salvatore 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SOLENNITA' DI PENTECOSTE  
All'inizio della settimana scorsa è il discorso di Papa 
Francesco che ci invita a riflettere quanto sappiamo 
poco o nulla dello Spirito Santo con queste parole: 
«Un perfetto sconosciuto»  se non addirittura «un 
prigioniero di lusso»: ecco cos’è lo Spirito Santo per i 
molti cristiani ignari che è lui a «muovere la Chiesa», 
portandoci a Gesù, e a renderci  fedeli «reali» e «non 
virtuali». Per molti è solo la terza persona della 
Trinità ma che cosa faccia non si sa. «Lo Spirito Santo 
— ha spiegato Francesco — è quello che lavora nella 
Chiesa, nei nostri cuori; è quello che fa di ogni 
cristiano una persona diversa dall’altra, ma da tutti 
insieme fa l’unità». Dunque, ha proseguito, lo Spirito 
Santo «è quello che porta avanti, spalanca le porte e 
ti invia a dare testimonianza di Gesù». Se è vero che 
siamo il tabernacolo dello Spirito Santo, se Lui è 
presente e operante in noi, allora la prima barriera 
da abbattere è la superficialità di chi non si accorge 
di avere un tesoro prezioso tra le mani, di chi non 
riconosce che è nella libertà dello Spirito che ancora 
oggi Dio si manifesta nell'esistenza di ogni persona. 
 

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

DOMENICA ore 8.15 - 
11.30 

MARTEDÌ 17 maggio - Via Gorizia 9 
 ref. Carugati Antonia 

MERCOLEDÌ 18 maggio - Via L. da Vinci 
Ref. Fam. Barba 

GIOVEDÌ 19 maggio - Via Rosselli 11  
Ref. Eugenia Varenna 
 

VENERDÌ 20  maggio IN PARROCCHIA 

ROSARIO  ITINERANTE ore 20.45 

DOMENICA 29 MAGGIO la S. Messa delle 

ore 10.30 è anticipata alle ore 10.00. 


