
Signore,  
ci ritroviamo ancora una volta davanti a Te 
 ad affidarti con gratitudine questi nostri 
bambini.  
Fa' che possano continuare il loro percorso di 
crescita tenendoti sempre dentro di loro come 
hanno fatto oggi e che trovino in Te la risposta 
alle loro domande e l'esempio da seguire.  
Sostieni noi genitori nell'essere per questi nostri 
figli guide autentiche, testimoni di amore e 
carità. 
Ti ringraziamo per il dono nelle vite dei nostri 
ragazzi di Don Paolo, Suor Fausta e Maria Rosa, 
che con tanta dedizione li accompagnano nel 
loro cammino.  
E per tutta la nostra comunità che con grande 
partecipazione e condivisione ci supporta e 
rappresenta per noi un preziosissimo alleato 
educativo.  
Un pensiero speciale va alle persone a noi care 
che oggi non riescono ad essere qui, perché unite 
in Comunione con noi possano essere raggiunte 
dalla gioia e dalla pace che regna oggi tra noi.  
Facciamo festa!  Questo è il giorno del Signore! 
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MAGGIO TEMPO DI SACRAMENTI 
Domenica scorsa si è celebrata la Prima Comunione dei bambini della nostra parrocchia. In  un 
clima di festa e di fraternità  sono stati accompagnati dai sacerdoti, dalle famiglie, dalle catechiste  e 
da tutta la comunità al primo incontro con Gesù.  Segno di ringraziamento del momento vissuto, 
riportiamo la preghiera scritta da un genitore:          
                                                                                                                
 

 
  

 
 

14  V  DOMENICA DI PASQUA  
At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2,12-16;  
Gv 14,21-24 
S. Messe ore 8.30  - ore 10.30   
 
 

 

16  Martedì  S. Luigi Orione 
At 15,13-31; Sal 56; Gv 10, 31-42 
S.Messa ore 8,30   

 

17 Mercoledì   
At 15,36-16,3.8-15; Sal 99; Gv 12, 20-28 
S.Messa ore 8,30 in suff. Zocco Andrea  
e familiari 

 
18 Giovedì  S.Giovanni I,  
Ss. Bartolomea Capitanio e  
Vincenza Gerosa 
At 17,1-15; Sal 113b; Gv 12, 37-43 
S.Messa ore 8,30 in suff. Giuseppe Sacchetti 
 

 19 Venerdì   
At 17, 16-34; Sal 102; Gv 12, 44-50 
S.Messa ore 8,30 secondo le intenzioni 
dell'offerente 

 
20  Sabato  S.Bernardino da Siena 
Gv 21,1-14 S. Messa Vigiliare 
At 18,1-18a ; Sal 46; 1Cor 15, 35-44a;  
Gv 13,12a.16-20 
S. Messa ore 18,00 in suff. Anna e Giuseppe;  
Ida e Osvaldo; Nando Ferrario; Licausi Alberto 
 
  
 
   
 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
      14  Maggio  –  20  Maggio  2017 
       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 

15  Lunedì   
At 15, 1-12; Sal 121; Gv 8, 21-30 
S.Messa ore  8,30 in suff. Salvatore Putzu 

 

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

DOMENICA ore 8.15 - 

LA PROMESSA 

Una nuova domanda per Gesù risorto viene posta da 
Giuda (non il traditore): “Signore, come è accaduto 
che devi manifestarti a noi, e non al mondo?” Ancora 
l'ombra della delusione dell'esperienza vissuta con 
Gesù  e con quello che ne rimane ... una rivelazione 
ridotta a pochi e rimasta incompresa ai molti. Tutto 
qui?  
Gesù non esita a rispondere: “Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e faremo dimora presso di lui”.  
Non è solo nella fede, nell'obbedienza agli 
insegnamenti che Gesù si rivela, ma nel vincolo 
dell'amore. È  attraverso la nostra capacità d'amare 
che ancora oggi rendiamo viva la sua presenza, 
moltiplicatori del suo messaggio non come lo chiede 
il mondo, ma frutto di una  crescita interiore, perché 
in noi ha riposto la sua dimora. "Non si vede bene 
che col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi" 
(Antoine de Saint-Exupéry).  Ora,  quella presenza 
non più visibile, possiamo scoprirla dentro di noi, lo 
Spirito santo, il Consolatore promesso da Gesù, viene 
ad insegnare ogni cosa, a ricordare  ogni parola,  
perché si manifesti al mondo nella concretezza della 
vita quotidiana e nella storia della Chiesa di oggi. 
 

VIENI SPIRITO SANTO                            
Domenica 21 maggio alle ore 15.45, 35 ragazzi 
di prima media celebreranno il loro 
sacramento della Confermazione.  
Una tappa importante nella loro vita: è il Padre 
che conferma il dono dell’essere suoi Figli, è lo 
Spirito  che attraverso i suoi 7 doni  "imprime" 
pienamente nella loro vita lo stile di Gesù, è la 
Chiesa che li accoglie come un tesoro. 
Queste sono le verità che  abbiamo cercato di 
capire e di vivere insieme nei due anni di 
preparazione con questo gruppo  di ragazzi 
vivace, simpatico ed impegnativo .  
Li guardiamo oggi con lo sguardo di Dio:  c’è un 
profondo bisogno di felicità e di bene in 
ognuno, ci sono ricchezze e originalità che 
desiderano essere accolte e valorizzate, ci sono 
fatiche, pigrizie e sofferenze  che chiedono 
aiuto ma c’è lo Spirito che li accompagna e dà 
la forza di crescere. 
Affidiamo  alla preghiera di tutta la comunità  
questi 35 ragazzi  perché le parole che diranno 
nella Cresima non perdano mai la bellezza, la 
serietà e la convinzione  con cui le 
pronunceranno, anzi possano lanciare la loro 
vita verso ideali generosi e forti.  (le catechiste) 

 
ROSARIO ITINERANTE NEL QUARTIERE 
Ci siamo trovati lo scorso martedi a pregare davanti al 
mosaico collocato all’angolo via Ferraris – via Varese. E ci 
siamo posti la domanda: ma quando e perché hanno 
realizzato quest’opera?  Nessuno ricordava e riusciva a 
dare  una risposta…. Allora veloce ricerca su  internet… che 
condividiamo ora  con tutti  coloro che come noi hanno 
dimenticato. Disegnato da Alessandro Carugati , fu posato 
nell’ottobre del  2001 in occasione della festa del Trasporto, 
ma era stato progettato 3 anni prima, nel 1998, per 
festeggiare i 500 anni del Santuario della Beata Vergine. 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:  
MARTEDI' 16   :   Via Rosselli 5 
MERCOLDI' 17:    spazio verde di Via Sampietro 65/67 
GIOVEDI' 18:        Via M. L. King  n 

VENERDI' 19: :  immagine  di Maria  angolo via Sampietro 
- via P. Giuliani   


