
IL DISTACCO … IN ATTESA DEL DONO ... 

L’arco si curva, la corda si tende con forza, i muscoli 
delle braccia sono doloranti per lo sforzo, e poi … il 
rilascio … vola la nostra freccia; è bellissima,  
l’abbiamo costruita noi negli anni e adesso procede in 
volo da sola; rimane l’incertezza della nostra mira! 
Noi genitori, gli archi … i figli, frecce che volano da 
sole; il distacco è doloroso, ma il cordone ombelicale 
va tagliato. E’ doloroso anche per Gesù: “Ancora un 
poco e non mi vedrete; un po’ ancora e mi vedrete”. 
Parole tristi e sibilline per gli Apostoli, i figli a Lui 
donati dal Padre; solo al momento giusto lo Spirito 
Consolatore illuminerà le loro menti e scalderà i loro 
cuori rendendoli pienamente consapevoli degli 
avvenimenti accaduti e di quelli in divenire; il dono 
dello Spirito di Verità renderà palese l’annuncio della 
Trinità! E, per opera dello Spirito Santo, avranno la 
forza e il carisma per iniziare la loro missione fra le 
genti: “Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi 
ha odiato me”, per questo saranno irrisi, scacciati, 
perseguitati e anche uccisi da chi conosce il Dio della 
Legge e non il Dio della Misericordia. “Ma io vi ho 
detto queste cose perché, quando verrà la loro ora 
(delle prove), ricordiate che ve ne ho parlato”. Ed 
oggi, lo Spirito Santo, donatoci dal Padre, nei 
sacramenti, lavora in noi e per noi.                     (Paolo) 
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UN'ESPERIENZA DA RACCONTARE: I RAGAZZI DI QUINTA INCONTRANO L'ARCIVESCOVO 
Sabato 28 aprile i ragazzi e le ragazze di quinta primaria di tutta la 
città di Saronno - accompagnati da don Armando, don Stefano e 
dalle catechiste - hanno incontrato l'arcivescovo della diocesi di 
Milano: Mario Delpini. Come ha spiegato Don Armando, un incontro 
che si colloca a metà strada fra la prima Comunione e la Cresima. Un 
incontro emozionante e informale, a distanza molto ravvicinata, 
durante il quale l'arcivescovo ha speso parole buone di 
incoraggiamento per i ragazzi e ha fatto loro dono di un'immagine 
con una preghiera da lui composta. Di questa preghiera riportiamo la 
parte finale:  
 

«Non perdere oggi l'occasione per amare. 
Non lasciare che nessuno 
vada via da te senza un sorriso. 
Non sottovalutarti mai: 
sei fatto ad immagine di Dio! 
Non dimenticarti mai della tua vocazione 
ad essere felice.». 
L'arcivescovo ha chiesto ai ragazzi l'impegno di rileggere la preghiera tutti i giovedì sera, e nel 
farlo di ricordarsi anche di lui. Come comunità ci uniamo a loro nel pregare per il nostro 
arcivescovo, affinché il Signore lo sostenga nell'assolvere al suo oneroso incarico. Preghiamo 
altresì per questi ragazzi, affinché   le parole dell'arcivescovo rimangano come ricordo 
indelebile a guida delle loro vite. (Maria Rosa) 

 

 
  

 
 

6  SESTA DOMENICA  DI  PASQUA 
FESTA PATRONALE 
At 26, 1-23; Sal 21; 1Cor 15, 3-11;  
Gv 15, 26-16, 4 
ore   8.30  S. Messa - ore 10.30 S. Messa  
 
7  Lunedì   
At 28, 1-10; Sal 67; Gv 13, 31-36 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Giovanni e 
Maria Basilico 
 
 

8  Martedì   S. Vittore 
 At 28, 11-16; Sal 148; Gv 14, 1-6 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. fam. Rocchio-
Bertolin 
 
 

9  Mercoledì  S. Maddalena  di Canossa 
At 1,6-13°; salmo 46; Gv14,7-14 
S.Messa ore 8,30  
 

10  Giovedì   
At 1, 6-13a; Sal 46; Ef 4, 7-13; Lc 24, 36b-53 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Giuseppina e 
Dante 
 
 

11  Venerdì   
Ct 2, 17-3, 1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9;  
Gv 14, 27-31a 
S.Messa ore 8,30 
 
 

12  Sabato:  Messa Vigiliare ASCENSIONE 
DEL SIGNORE   
At 1, 6-13a; Sal 46; Ef 4, 7-13; Lc 24, 36b-53 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. fam. Mariotti 
Nannetti; def. Antonio Messina 

 

  CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
          6 Maggio  –  12 Maggio  2018 
       Liturgia delle Ore II Settimana   

 

Don Angelo Ceriani 
È disponibile su appuntamento per colloqui, 
confessione,  incontri fidanzati ,funerali, visite 
ad ammalati (cell.  3398572382) 

Don Paolo Fumagalli 
E’ presente per confessioni  e  S. Messa 
SABATO ore  16.00 - 19.00  
DOMENICA ore  8,15 - 11,30 
 
 
 

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

ROSARIO NEL QUARTIERE: 
 

martedì   8 maggio ore 20.45 
Via Sampietro 82 

mercoledì 9 maggio ore 20.45 
Via Rosselli angolo Via Amendola 

giovedì 10 maggio ore 20.45 
Via Ferraris angolo Via Varese 
Venerdì 11 maggio ore 20.45 

in Chiesa 
 

Maria ... 

Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i 
nostri orecchi; fà che sappiamo ascoltare la 
Parola del tuo Figlio Gesù tra le mille 
parole di questo mondo;  
fà  che sappiamo ascoltare la realtà in cui 
viviamo, ogni persona che incontriamo, 
specialmente quella che è povera, 
bisognosa, in difficoltà. 
Maria, donna della decisione, illumina la 
nostra mente e il nostro cuore, perché 
sappiamo obbedire alla Parola del tuo 
Figlio Gesù, senza tentennamenti; 
 donaci il coraggio della decisione, di non 
lasciarci trascinare perché altri orientino la 
nostra vita. 
Maria, donna dell’azione, fà che le nostre 
mani e i nostri piedi si muovano “in fretta” 
verso gli altri, per portare la carità e 
l’amore del tuo Figlio Gesù, per portare, 
come te, nel mondo la luce del Vangelo. 
Amen. 

12 MAGGIO ore 15.30  
in SS PIETRO E PAOLO 

S. CRESIMA RAGAZZI I MEDIA 
 

In questo giorno le comunità  
di San Giuseppe e Santuario sono in festa! 

72 Ragazzi riceveranno in dono 
 lo Spirito Santo per vivere pienamente da 

cristiani ... per essere sale e luce nel mondo. 
La comunità li accompagna con la preghiera, 

affidandoli a Maria nelle sere dei rosari.  


