
"l'Amore di Dio è stato riversato nei 
nostri cuori per mezzo dello Spirito 
Santo" (Rm 5,5) 
 

Spirito Santo, noi vogliamo parlare con te e invocarti, 
anche se facciamo fatica a capire chi 
sei e a riconoscerti. 
Noi crediamo che ci sei vicino e ci vuoi bene, perché 
Gesù stesso ti ha mandato a noi per farci conoscere e 
capire le sue parole. Tu ci aiuti a vivere i suoi 
insegnamenti. 
Tu sei con noi dal giorno del Battesimo e ogni 
momento guidi la nostra vita. Ci vieni donato in modo 
speciale oggi, nel sacramento della Cresima, per 
renderci testimoni di Gesù. 
Ti chiediamo di offrirci i tuoi santi doni per arricchire la 
nostra vita quotidiana. 
Donaci l'intelletto, per capire chi è Dio e quanto 
 è grande il suo amore per noi. 
Donaci la scienza, per guardare la vita e tutto ciò che 
ci circonda con gli occhi stessi di Dio, e riconoscere la 
sua presenza d'amore in ogni cosa. 
Donaci il consiglio, perché tra le tante proposte di 
ogni giorno possiamo scegliere ciò che piace a te. 
Donaci il timor di Dio, per sentire la sua presenza 
piena di tenerezza e vivere come suoi amici. 
Donaci la fortezza, per vivere le grandi scelte della 

vita, come figli di Dio e fratelli di Gesù. 
Donaci la pietà, così che sappiamo orientare il nostro 
cuore e tutta la nostra vita verso l'amore di Dio, che, 
come stella polare, ci indica la vera gioia. 
Donaci la sapienza, per imparare a misurare ogni 
gesto con il metro dell'amore di Dio, con la sua bontà e 
tenerezza di Padre. 
(i ragazzi cresimandi) 
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21  VI  DOMENICA DI PASQUA  
At 4,8-14; Sal 117; 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29 
S. Messe ore 8.30. - 10.30  
Ore 15.30 Celebrazione Sacramento della 
Confermazione 
 

 

23  Martedì  Ss. Beda Venerabile e 
Maddalena de’ Pazzi 
At 19,21-20,1b; Sal 148; Gv 14, 1-6 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Maria Di Persia 

 
24  Mercoledì  S.Gregorio VII 
At 20,17-38; Sal 26; Gv 14, 7-14 
S.Messa ore 8,30  

 
25 Giovedì  ASCENSIONE DEL SIGNORE 
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24, 36b-53 
S.Messa ore 8,30. 
 

 26 Venerdì  S. Filippo Neri 
Ct 2, 17-3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9;  
Gv 14, 27-31a 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Francesco e 
Carmela 

 

27  Sabato  S. Agostino di Canterbury e B. 
Lodovico Pavoni 
Ct 5,9-14.15c-d.16c-d ; Sal 18; 1Cor 15, 53-58;  
Gv 15,1-8 
S. Messa ore 18,00 in suff. Def. Maria e 
Giuseppe Bergna 
  
 
   
 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
      21  Maggio  –  27  Maggio  2017 
       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 

22  Lunedì  S. Rita da Cascia 

At 19, 1b-10; Sal 67; Gv 13, 31-36 
S.Messa ore  8,30 secondo l’intenzione dell’offerente 

 

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

DOMENICA ore 8.15 - 

ROSARIO ITINERANTE NEL QUARTIERE 
“Sotto la protezione di Maria, siamo nel mondo sentinelle del mattino che sanno contemplare il 
vero volto di Gesù Salvatore, quello che brilla a Pasqua, e riscoprire il volto giovane e bello della 
Chiesa, che risplende quando è missionaria, accogliente, libera, fedele, povera di mezzi e ricca di 
amore”. (Papa Francesco a Fatima) 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI:  
In questa settimana pregheremo il Rosario 

Martedì     23 maggio:   nel cortile di via Sampietro 74-76-78 
Mercoledì  24 maggio:   in  via Fratelli Cervi 27 
Giovedì     25 maggio:   nel parchetto di via L.Da Vinci  11 
Venerdì     26 maggio:   in Chiesa 

VI LASCIO LA PACE, VI DO LA MIA PACE ... 
Gesù, oggi, ci offre una soluzione, una 
differente chiave di lettura: la pace è suo 
dono ed è diversa da quella che propone il 
mondo. È suo dono: non solo una conquista 
ma l’accoglienza di una prospettiva diversa. 
Possiamo diventare testimoni di pace perché 
pacificati nel nostro intimo, possiamo 
costruire spazi di dialogo perché abbiamo un 
orizzonte di riferimento, il sogno di Dio. La 
pace, allora, va anzitutto coltivata in noi 
stessi, lasciando che sia la Parola a 
convertirci, mettendo noi a fuoco i nostri 
peccati e chiedendone perdono al Signore. 
Con un cuore pacificato diventeremo capaci, 
allora, di accogliere l’altro nella sua 
dimensione più profonda. 
(P. Curtaz) 
Domenica 28 maggio S. Messa 10.30 
CHIUSURA CAMMINI DI CATECHISMO 
Tutti i bambini, ragazzi, con le loro famiglie sono 
invitati a partecipare. 
 

Domenica 28 maggio S. Messa 10.30 
MANDATO ANIMATORI OE 2017 
Il mandato agli animatori e 
collaboratori dell’oratorio estivo è un 
momento significativo nella vita della 
parrocchia. Da un lato, tutta la 
comunità è informata e sensibilizzata su 
un’attività che coinvolge e assorbe 
molte forze. Dall’altro, soprattutto gli 
animatori più giovani hanno la 
possibilità di cogliere l’importanza e la 
responsabilità che è legata al loro 
servizio.  
Animare le giornate dell’oratorio non è 
compito facile né scontato. Richiede 
passione, pazienza e cura del tesoro 
prezioso della nostra comunità che sono i 
ragazzi. Un grazie immenso a tutti coloro 
che parteciperanno a questa esperienza e 
una preghiera perché sappiamo stare 
insieme "alla maniera di Gesù". 
 
 ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO 

In segreteria 
Giovedì  - Venerdì dalle 15.30 - 18.00 

Sabato dalle 14.30 - 17.30 
Domenica dopo la Messa delle 10.30 


