
Preghiera degli animatori 
Grazie, Signore, per il dono della vita, 
per il dono dei nostri amici 
e per le persone che ci vogliono bene! 
Grazie per averci creati a tua immagine 
come opere meravigliose del tuo amore. 
Abbiamo accolto il tuo invito 
a fare gli animatori dell’Oratorio estivo. 
Ci impegniamo a giocare 
tutte le nostre qualità e le nostre capacità 
a servizio dei più piccoli e delle loro famiglie. 
Signore, in queste settimane desideriamo 
scoprire quanto siamo preziosi ai tuoi occhi 
e quante bellezze hai creato per noi. 
Donaci occhi capaci di stupore e 
un cuore sempre grato.  
Amen. 
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MANDATO ANIMATORI 
 La comunità parrocchiale ringrazia questi ragazzi per  il loro impegno e la  generosa disponibilità  
di mettersi al servizio dei più piccoli in queste quattro settimane di oratorio estivo. Ci uniamo con 
loro nella preghiera perché possa essere per tutti un'esperienza  di crescita e di reciproco 
arricchimento.                                                                                               

 
  

 
 

28  VII  DOMENICA DI PASQUA  
At 1,9a.12-14; Sal 132; 2Cor 4,1-6; Lc 24,13-35 
S. Messe ore 8.30 in suff. Def. Sena e Santina 
ore 10.30  
 
 

 

30  Martedì   
Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15, 9-11 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. 

 

31  Mercoledì  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. Def. 

 

1 Giovedì  S. Giustino 
Ct 6,1-2;8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15, 18-21 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. 

 

2 Venerdì  Ss. Marcellino e Pietro 
Ct 7, 13a-d.14;8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-
27; Gv 16, 5-11 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. 

 

3  Sabato  Ss. Carlo Lwanga e compagni 
1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,15-14 
S. Messa ore 18,00 in suff. . Romano Nicola;  
Malfatti Gloria e Franzetti Sonia 
 
 
 
  
 
   
 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
      28  Maggio  –  3  Giugno  2017 
       Liturgia delle Ore III 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 

29  Lunedì   
Ct 5, 2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10,23.27-33;  
Mt 9, 14-15 
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 - 

 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Ne facciamo esperienza ancora oggi come credenti: 
dubbi, timori sono passaggi fondamentali per 
accedere alla Verità e ritrovare la pace nel Signore. 
Le mani, i piedi, le ferite, carne e ossa ... e  poi la 
fame.  
Colui che sale al cielo è un uomo ...  è nella sua piena 
umanità che Gesù, il Risorto, si manifesta per 
sostenere  la fede dei suoi discepoli. 
Paradossalmente, la divinità del Figlio di Dio ha 
bisogno dell'umanità per essere creduta ... proprio di 
quella umanità che Gesù non ha mai disprezzato,  
anzi cercata e vissuta intensamente, diventando per 
tutti noi generatrice di nuova speranza. Per salire al 
cielo non dobbiamo convincerci di annullare tutte le 
nostre povertà e fragilità, neppure avere paura di 
guardare dentro le nostre ferite o di capire quale sia 
la nostra fame e sete più profonda ...  perché siamo 
amati da Dio Padre così come siamo, nella nostra 
autenticità. Impariamo ad essere uomini e donne 
con i piedi per terra, capaci di alzare gli lo sguardo 
verso il cielo, riconoscendo in Gesù Risorto il punto 
d'incontro tra il cielo e la terra. 
 

 

GRUPPO DONNE                            
Eccezionalmente il nostro gruppo donne ha fatto 
un’uscita interessante. 
Ci siamo recate alla Casa di Marta dove è stata 
allestita una mostra intitolata  "Restaurare il cielo". 
Un percorso interessante: la guida molto 
preparata,  chiarissima ed appassionata nella 
spiegazione,  ci ha dapprima presentato 
sinteticamente la storia della Basilica della Natività 
a Betlemme e poi il lavoro di restauro,  frutto del 
finanziamento e della progettazione ed esecuzione 
di un gran numero di stati ed enti di varie 
provenienze, culture e confessioni religiose. Un 
lavoro prezioso anche perché parla di 
collaborazioni, di  comune desiderio di bellezza, di 
rispetto per il luogo sacro. 
Al termine della visita alla mostra, uno sguardo 
veloce e un po’ commosso alla nuova sede della 
Mensa di Betania,  un’occhiata a qualche ambiente  
della Casa di Marta, sufficiente per cogliere la 
bontà di questo progetto, dono che parla di 
accoglienza, solidarietà, cultura e promozione. 
Anche per il gruppo donne si chiude il cammino 
dell’anno 2016-2017:  mercoledì 31 maggio  
merenda e tombola conclusiva. 

 

ROSARIO ITINERANTE NEL QUARTIERE ULTIMI APPUNTAMENTI: 
 

In questa settimana pregheremo il Rosario 

Martedì      30 maggio:  ore 20.45  in Via Avogadro 16 

Mercoledì 31 maggio Festa della Visitazione: 
TUTTA LA COMUNITA’ PASTORALE CONCLUDE IL MESE DI MAGGIO   
 IN SANTUARIO – ORE 21.00 
 

Oratorio estivo 2017 
 
 
 
 

AVVISO IMPORTANTE 
Questa'anno per la sicurezza dei nostri ragazzi, 
verranno dati in dotazione ai partecipanti 
dell'oratorio estivo un braccialetto identificativo 
che registrerà le entrate e le uscite in 
automatico. È necessario,  per il corretto 
funzionamento del braccialetto,  che i dati delle 
iscrizioni siano caricati prima del 12 giugno. Chi 
farà l'iscrizione il giorno stesso dell'inizio delle 
attività, dovrà attendere il giorno successivo  per 
poter  frequentare l'oratorio.  

Chiusura cammini gruppi famiglia parrocchiali 
 

 

SABATO 3 GIUGNO ore 21.00 in Chiesa 
In occasione della veglia di Pentecoste, i 
gruppi familiari parrocchiali si incontreranno 
per vivere insieme un momento di preghiera e  
di spiritualità. 
 
 

L'incontro è aperto a tutta la comunità. 
 


