
COME BREZZA LEGGERA ... LEGGERA ... 

Un piccolo stormo di colombe celesti si libra verso 
l’alto, sulla parete dell’abside; fra loro, una bianca! 
Sembra lo Spirito Santo che si eleva con volo leggero 
come brezza divina. L’essenza stessa del Padre   
trasfusa in una presenza che abita in noi, grazie alla 
mediazione del Figlio. Ma lo Spirito, non è solo una 
colomba posata su l’Unto del Signore, e che ne 
attesta la discendenza divina, è anche l’acqua del 
Giordano aspersa sul capo di Gesù battezzato, come 
per noi nei sacramenti; è lo Ruah, il soffio leggero da 
Lui alitato sugli apostoli dando loro forza d’animo ... 
è anche Lingua di Fuoco che penetra, con vento 
gagliardo e impetuoso, nel cenacolo con gli Apostoli 
riuniti e che porta, nelle loro menti, la Sapienza e gli 
altri carismi … Per chi, fra di noi, si abbandona 
completamente al divino con fiducia e silenzia le 
passioni e le distrazioni mondane, allora … un 
richiamo all’unità con la comunità di oggi, così come 
la chiesa primigenia di ieri, un’ispirazione alla santità, 
allora … un frullio silenzioso e leggero di ali 
nell’anima può essere la presenza dello Spirito 
Consolatore … 
Lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili.  
Amorevole Spirito che intercede per noi e ci fa santi! 

(Paolo) 
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UN'ESPERIENZA DA RACCONTARE: ORATORIO ESTIVO ... ALL'OPERA!  

“All’opera secondo il suo disegno” 
L’estate scorsa nella contemplazione delle opere della 
creazione abbiamo riconosciuto l’agire di Dio e quanto 
ogni cosa che Egli abbia fatto fosse buona ai suoi e ai 
nostri occhi.  Lo slogan DettoFatto ci ha fatto gioire per 
tutto quanto Dio ha compiuto.  Diamo continuità a questo 
messaggio e completiamo la visione del disegno del Padre 
mettendo al centro dell’Oratorio estivo 2018 l’agire 
dell’uomo.  

Dio ci ha voluto nel mondo e ci ha affidato un compito: ci ha creati perché ci mettessimo 
tutti «allOpera»! Lo slogan della prossima estate in oratorio ci apre alla comprensione del 
disegno del Padre su ciascuno di noi. Capiamo che alla contemplazione non può che seguire 
l’azione e che la vita va spesa mettendo a frutto le nostre aspirazioni, le 
nostre doti e qualità in qualcosa che non solo realizza noi stessi, ma 
ci rende capace di trasformare il mondo intorno a noi. Dio ha 
bisogno di noi per completare la sua opera creatrice. È una 
chiamata che ci chiede, ancora una volta, di dire il nostro «sì». 
Quindi ci metteremo tutti «all'Opera», «secondo il suo disegno». 
Ora tocca a te all’opera, tu prendi questa vita e giocala, avrai il coraggio di chi il mondo  
cambierà, all’opera!  

ORATORIO ESTIVO ... ALCUNE INFORMAZIONI 

Diamo alcune informazioni pratiche per ben incominciare i preparativi delle quattro settimane 
che accoglieranno centinaia di ragazzi in tutte le parrocchie. Un'esperienza davvero unica, dove 
si mobilitano un numero impressionante di adolescenti che offrono quello che sono al servizio 
dei più piccoli. Li accompagnano sacerdoti, suore, educatori e un esercito di volontari che 
generosamente offrono gratuitamente il loro tempo per sostenere i ragazzi nelle tante attività. 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni sono disponibili in segreteria e saranno raccolte a partire da questa settimana nei 
seguenti giorni: giovedì - venerdì - sabato (pomeriggio dalle 15.30) domenica (mattina dopo la 
Messa delle 10.30). Da quest'anno sarà possibile fare una pre-iscrizione online, che dovrà 
comunque essere confermata presentandosi in segreteria per la firma e il pagamento della 
quota d'iscrizione. Il link d'accesso lo troverete stampato sul modulo stesso.  
 

LA GIORNATA IN ORATORIO: 
INGRESSO: dalle ore 7.30 alle ore 9.00 

Ore 9,30 ATTIVITA' DEL MATTINO 
PREGHIERA 
Inno e balli 
Giochi a squadre e tornei 
per chi non usufruisce della mensa  
USCITA PRANZO ore 12.00 
RIENTRO ore 14.00 
Ore 14,30 ATTIVITA' DEL 
POMERIGGIO 
LABORATORI CREATIVI 
TORNEI SPORTIVI 
MERENDA 
Gioco libero o organizzato. 
TERMINE giornata ore 17.00 

 

 
  

 
 

20  SETTIMA DOMENICA  DI  PENTECOSTE   
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14, 5-20 
ore   8.30  S. Messa in suff. Def. Matilde e 
Nicola 
ore 10.30 S. Messa  
ore 11.45 S. Messa di Prima Comunione 
 
21  Lunedì   
Dt 16, 9-12; Sal 80; Lc 21,1-4 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def.  Luigi Sacchetti 

 
 

22  Martedì  S. RITA da CASCIA 
 Es 19,1-6; Sal 80; Lc 12,35-38 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Eugenio 
Montagna 
 
 

23  Mercoledì   
Es 19, 7-15; Sal 117; Lc 8, 42b-48 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Licia 
 

 

24  Giovedì  S. Gregorio VII 
Es 19, 16-19; Sal 96; Gv 12, 27-32 
S.Messa ore 8,30  
 
 
 

25  Venerdì  S. Dionigi 
Es 19, 20-25; Sal 14; Lc 6,12-16 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Antonia e Paolo, 
Giuditta e Natale, Maria e Giuseppe 
 
 

26  Sabato   S. Filippo Neri 
Mc 16, 9-16  S. Messa Vigiliare 
Es 20,1-21; Sal 91; Rm 10,4-9; Mt 28,16-20 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Rosalia 
Mazzarella; def. famiglia Calì 

 

  CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
          20 Maggio  –  26 Maggio  2018 
       Liturgia delle Ore III 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  22 maggio ore 20.45 
Via Sampietro ang. Via Giuliani (cappelletta) 

mercoledì 23 maggio ore 20.45 
 Via Leonardo da Vinci 36 

giovedì 24 maggio ore 20.45 
Via Avogadro 35 - 37 

venerdì 24 maggio ore 20.45 IN CHIESA 
 

MANDATO ANIMATORI OE 2018 

Domenica 28 maggio 

alla S. Messa delle ore 10.30 ... 

NON MANCARE!!!! 


