
14 Mercoledì   
Es 6, 2-11; Sal 67; Lc 4, 38-41 
S.Messa ore 8,30 
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PELLEGRINAGGIO A FATIMA   

Mi hanno fatto un bel regalo i miei Superiori: pellegrinaggio a Fatima nell’anno che celebra il 
centenario dell’apparizione.  Compagni di viaggio un gruppo di adulti della Comunità Pastorale, 
in prevalenza della Regina Pacis, accompagnati da don Fabio. 

Abbiamo ripercorso i ‘fatti’ muovendoci lungo le strade e 
fermandoci sui luoghi delle apparizioni. Abbiamo meditato  
più volte in diverse modalità i messaggi  di ogni 
apparizione: preghiera, conversione, riparazione. Abbiamo 
pregato il Rosario in comunione con fratelli di tante parti 
del mondo riscoprendo l’espressione di fede corale di un 
popolo. 
Scrive sulla guida al pellegrinaggio don R. Maggioni: 
Ogni santuario è uno squarcio di cielo sulla terra, 
un’invadenza del soprannaturale nella  

nostra fragile storia di uomini. Ma questo venire divino, in un santuario mariano, prende il 
vestito, cioè il cuore della Vergine , e quindi diviene l’espressione della tenerezza, della 
misericordia e dell’amore di Dio… A Fatima è il cuore immacolato di Maria che esprime il grande 
cuore di Dio. 
Alla cappella delle apparizioni o lungo il percorso della Via Crucis o davanti all’oceano ho 
pensato e ricordato questa nostra comunità … ho proprio portato tutti con me:  "prega per noi" 
ho ripetuto tante volte con affetto a Maria. (sr. Annunciata) 
  

CATECHISMO SECONDA ELEMENTARE  
Anno 2017 - 2018 

Il cammino di iniziazione cristiana comincia per 
tutta la città ( per tutta la Diocesi di Milano) in 
seconda primaria con un cammino di catechesi  
breve:  prima di Natale, durante la Quaresima e 
qualche incontro dopo Pasqua. 
Abbiamo pensato ad una preiscrizione  dei 
bambini in modo da offrire una prima 
informazione alle famiglie e intanto avere una  
previsione di presenze. Una catechista sarà disponibile  venerdì  23 e venerdì 30  giugno dalle 
16.00  alle 18.00 in oratorio per incontrare i genitori e raccogliere i nomi. 
 

CONCLUSIONE CORSO FIDANZATI 

Sabato 10 giugno si conclude, nella nostra parrocchia, il percorso di preparazione dei fidanzati al 
matrimonio, con la messa delle 18 e con un momento di convivialità, a cui sono invitati anche i 
genitori dei nubendi. Nel percorso, iniziato il  19 aprile, per sette incontri, le venti coppie di 
partecipanti hanno riflettuto su varie tematiche  relative alla motivazione della  scelta del 
matrimonio cristiano, all’amore umano e alla sessualità, al matrimonio come sacramento, alla scelta 
di essere in Gesù Cristo, come membri della Chiesa, alla chiamata alla santità coniugale, alla 
consapevolezza di diventare una piccola Chiesa domestica dentro la società e aperti alla società.  In 
ogni incontro si è partiti dalla lettura della Bibbia, accompagnata da una riflessione, per 
comprendere il tema della serata alla luce della Parola di Dio. Successivamente ci si è divisi in due 
gruppi, per potersi confrontare e per approfondire nel dialogo. La partecipazione è stata molto  
intensa e calda: ognuno ha espresso il suo pensiero in un clima sereno, rispettoso e privo di ogni tipo 
di giudizio. I nubendi sono stati accompagnati in questo percorso da quattro coppie, due veterane in  
questo servizio e altre più giovani, che solo da pochi anni affiancano le prime. Prezioso è stato il 
contributo di Don Angelo, presente a quasi tutti gli incontri, e soprattutto disponibile ad incontrare 
personalmente ciascuna coppia, in separata sede, per un momento più forte di dialogo e di direzione 
spirituale.  (l’equipe parrocchiale di pastorale familiare)  
 

 
  

 
 

 
11    DOMENICA SANTISSIMA TRINITA’  
Es 3,1-15; Sal 67; Rm 8,14-17;Gv 16,12-15 
S. Messe ore 8.30  - 10.30  
 
 

 

13  Martedì  S. Antonio da Padova 
Es 2,1-10; Sal 104; Lc 4, 25-30 
S.Messa ore 8,30   

 

15 Giovedì  Ss . CORPO E SANGUE  DI CRISTO  
Dt 8,2-3. 14b-16a; Sal 147; 1Cor 10,16-17;  
Gv 6, 51-58 
S.Messa ore 8,30 per gli ammalati 

 

16  Venerdì   
Es 4,10-17; Sal 98; Lc 4, 42-44 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. 

 

17  Sabato   
Lc 24, 1-8 S. Messa Vigiliare 
Lv 8, 1-13; Sal 94; Eb 5, 7-10; Lc 4, 16b-22b 
S. Messa ore 18,00 in suff. Def. Zocco 
Andrea e familiari; def. Parassiliti Carmelo 
 
 
 
  
 
   
 

 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
        11  Giugno  –  17  Giugno  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 

12  Lunedì   
Es 1,1-14; Sal 102; Lc 4, 14-16. 22-24 
S.Messa ore  8,30 in suff. Def. fam. Gianni 

 

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

DOMENICA ore 8.15 - 

S.S. TRINITA' -  VIVERE IN COMUNIONE 
Ecco l'immagine di Dio che si realizza nella  piena  
relazione di comunione del Padre con il  Figlio, la cui 
forza dell'Amore diventa un'altra persona nello Spirito 
Santo.  "Una comunione piena, un dialogo talmente 
armonico, un dono di sé talmente realizzato, che noi, 
da fuori, vediamo un Dio unico."(Papa Francesco) 
La Trinità  non può essere spiegata con la ragione ma 
può essere vissuta ed accolta solo con il cuore.  
 E noi, creature a Sua immagine, portiamo già dentro 
l'impronta di questa comunione,  tanto da rendere 
inconcepibile ogni forma di solitudine o di una vita 
chiusa nel proprio egoismo. Siamo portati per 
realizzare la comunione: "siate perfetti nell'unità", 
anche quando è difficile e costa fatica,  chiamati ad 
uscire da noi stessi, per farci abitare dall'armonia della 
comunione. Solo così, partendo da noi, dalla nostra 
comunità, potremo tessere relazioni autentiche, nella 
ricchezza e nel rispetto delle diversità, per essere 
Chiesa costruita ad immagine di Dio-Trinità. 
  
 
 

 
 

CON TE! 

GIORNATE EUCARISTICHE CITTADINE 

Giovedì 15 giugno apertura ore 20.45 in Sacra Famiglia. 
Domenica 18 giugno chiusura con processione ore 20.45 
dalla Prepositurale alla Regina Pacis. 
In Parrocchia dopo le celebrazioni eucaristiche di : 
Venerdì 8.30 - Sabato 18.00 - Domenica mattina. 


