
CIAO SCUOLA MATERNA DI VIA GALILEI! 
Giugno 2016... chiude definitivamente la Scuola 
Materna di via Galilei  dopo 70 anni di servizio a 
partire dalla prima esperienza in’ baracca’. 

Vogliamo bambini ed bambini ringraziare insieme 
il Signore per tanti anni di presenza educativa e 
formativa, di collaborazione con la Parrocchia ed il 
quartiere? Vogliamo ritrovarci intorno alle 
maestre e alle ausiliarie della scuola ? 
Via diamo appuntamento a: 
DOMENICA 19:  
CELEBRAZIONE EUCARISTICA ORE 10.30 
                             Rinfresco tra foto di ieri e di oggi. 
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UN MESSAGGIO PER TUTTI: CUSTODIRE L'UNITA'  
 

Domenica scorsa si è conclusa così la celebrazione della 
Messa delle 10.30 dedicata alla Santissima Trinità, seguendo 
l'invito di don Federico tutti i bambini in piazza hanno 
formato un grande cerchio, abbracciandosi l'uno con l'altro. 
Un gesto che  raccontava tutta la predica ascoltata e che la 
rendeva vera e visibile ai loro occhi. Dio è così, una  cosa sola 
con il Figlio e con lo Spirito Santo che in un grande abbraccio 
avvolge tutta l'umanità. 
L'unità è un valore cristiano e umano che va custodito e 
coltivato fin da piccoli, perché si cresca nell'attenzione l'uno 
per l'altro, demolendo i muri della diversità e operando per la 
pace e  il bene comune. 

 
AIUTO COMPITI: ARRIVEDERCI A SETTEMBRE! 

"Anche quest'anno è terminata la bella 
esperienza dell'aiuto compiti del sabato mattina 
presso il nostro oratorio. Sono stati tanti i 
momenti di scambio e di crescita che hanno 
reso vivace e intenso questo percorso. 
Un ringraziamento speciale va a tutti i bambini, 
sempre sorridenti e 'studiosi' , si ringraziano gli 
educatori per la loro disponibilità e presenza: 
Luca Tassoni, Silvia Vescovi, Federico Seveso, 
Giulia Guerriero, le sorelle Mandile, Michela, 
ma soprattutto Suor Annunciata che ha dato la 
possibilità di tutto questo: due stanze con mille 
culture diverse, ma con un medesimo cuore che 
ci unisce. Ci rivediamo per un'altra bella 
esperienza l'anno prossimo! " (Giulia)         MESE DI MAGGIO: tanti appuntamenti, 

l’invito ai condomini e ai vicini, l’allestimento  
dell’angolo preghiera, ma soprattutto un 
gruppo di persone che sera per sera, fedeli e 
serene si spostano per pregare Maria nei diversi 
punti del quartiere. 
Come Maria che in fretta va a trovare 
Elisabetta, così siamo usciti senza indugio dalle 
nostre case, ci siamo mossi per incontrare 
fratelli e sorelle nella fede e con loro abbiamo 
pregato per la nostra comunità e per il mondo 
intero. E per la  conclusione del mese di 
maggio? 
 Ci ritroviamo  al Santuario della Beata Vergine 

dei Miracoli dove si raduna la Comunità  
 Pastorale: 31 maggio alle ore 21.00  

 
 
 

 
  

 
 

29  II DOMENICA DOPO PENTECOSTE  
Sir 18,1-13; Sal 135; Rm 8,18-25; Mt 6,25-33 
S. Messe ore 8.30 - 10.00 in suff. Def.  
Ore 11,30 CELEBRAZIONE S. CRESIMA 

 

31  Martedì  VISITAZIONE DELLA B.V. MARIA 
Ct 2,8-14; Sal 44; Rm 8,3-13; Lc 1,39-56 
S.Messa ore 8,30  in suff. Maria e Vincenzo 

 

1  Mercoledì  S.Giustino 
Es 17, 8-15; Sal 120; Lc 5, 33-35 
S.Messa ore 8,30 in suff.  
 

 
2  Giovedì Ss. Marcellino e Pietro 
Es 35, 1-3; Sal 117; Lc 5, 36-38 
S.Messa ore 8,30 in suff. Giuseppina e Dante 
Schettin 

 
3  Venerdì  SACRATISSIMO CUORE DI GESU’ 
Ez 34, 11-16; Sal 22; Rm 5, 5-11; Lc 15, 3-7 
S.Messa ore 8,30 in suff.  

 

4  Sabato  CUORE IMMACOLATO  
DELLA B.V. MARIA 
Mc 16,1-8a  S. Messa Vigiliare 
Lv 23, 9-14; Sal 95; Eb 10,1-10; Mt 5,20-24 
S. Messa ore 18,00  in suff.  Maria Vittoria 

 
 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE       
29  Maggio  –  4  Giugno 2016 

          Liturgia delle Ore II 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 

30  Lunedì   
Es 12,43-51; Sal 77; Lc 5,1-6 
S.Messa ore  8,30   secondo le intenzioni 
dell'offerente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 SOLENNITA' DEL CORPUS DOMINI 
 

Dopo la solennità della Santissima Trinità, è la 
festa del Corpus Domini che chiude il periodo 
Pasquale. È festa grande per la città e in 
particolare per tutti i bambini che quest'anno 
hanno ricevuto per la prima volta il Corpo di 
Gesù. "Diventa ciò che ricevi" è l'augurio più 
bello che possiamo fare a loro, perché Gesù che 
si dona in quel piccolo pezzo di pane, diventi 
nutrimento per la loro anima  e li  renda simili a 
Lui nel modo di parlare, di pensare e d' agire. 
Oggi saranno i bambini di tutte le parrocchie 
della città ad accompagnare Gesù Eucaristia per 
le strade in processione,  ricordandoci che il dono 
ricevuto fa parte della nostra vita quotidiana, 
entra nelle nostre case, percorre le nostre vie, 
intreccia le nostre esistenze. Saranno loro 
l'espressione e  il volto nuovo di una Chiesa unita 
e missionaria,  non chiusa nei propri confini ma in 
uscita verso il mondo facendosi prossimo con 
tutti. 

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

DOMENICA ore 8.15 - 
11.30 

.                       MANDATO ANIMATORI ORATORIO ESTIVO 2016 
                   Domenica 5 giugno S. Messa ore 10.30 

                                                                 NON MANCARE! 


