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L’ANGOLO   
DELLA  

PREGHIERA 
 
 

 
AVE  MARIA 
 
Santa Maria, Vergine del meriggio, 

donaci l’ebbrezza della luce. 

Stiamo fin troppo sperimentando 

lo spegnersi delle nostre lanterne, 

strappaci dalla desolazione dello smarri-

mento 

e ispiraci l’umiltà della ricerca. 

Fa’ che la luce della fede 

non ci renda arroganti e presuntuosi, 

ma ci doni il gaudio della tolleranza  

e della comprensione. 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. 

Don Tonino Bello 

 

 

 

 

 

Con l’inizio del mese di Maggio  

Recita comunitaria del  

SANTO ROSARIO 

alle ore 20,30 seguendo il seguente  

programma: 

 

Lunedì  13/5/2019 ore 21.00 

Presso la nostra Parrocchia  

Alle ore 21.00 

Lezione-concerto 
La musica nella storia:  

romanticismo e musica sacra 
 

Giulio Mercati, relatore e  
solista all'organo 

 
La musica organistica romantica Italia Gae-
tano Valerj (1760-1822) Siciliana Padre     
Davide da Bergamo (1791-1863) Elevazione 
in re minore Germania Felix Mendelssohn 
(1809-1847) Sonata II in do minore, op. 65 n. 
2 Grave, Adagio, Allegro maestoso e vivace, 
Allegro moderato Josef Rheinberger (1839-
1901) Abendruhe, op. 174 n. 4 Johannes 
Brahms (1833-1897) Preludio e fuga in sol 
minore Francia César Franck (1822-1890) 
Prélude, fugue et variation 

Desidero che Maria coroni que-

ste riflessioni, perché lei ha vis-

suto come nessun altro le Beati-

tudini di Gesù.  

Ella è colei che trasaliva di gioia 

alla presenza di Dio, colei che  

conservava tutto nel suo cuore e 

che si è lasciata  attraversare dal-

la spada.  E’ la santa tra i santi, 

la più benedetta, colei che ci       

mostra la via della santità e  ci 

accompagna.  Lei non accetta che quando cadiamo ri-

maniamo a terra e a volte ci porta in braccio senza giu-

dicarci. Conversare con lei ci consola, ci libera e ci san-

tifica.  La Madre non ha bisogno di tante parole, non le 

serve che ci sforziamo troppo per spiegarle quello che 

ci succede. Basta sussurrare ancora e ancora :  

“Ave o Maria ….”  

Brano tratto dalla “Gaudete ed Exsultate”  

Di Papa Francesco  
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Il Signore è vicino a chi ha  

il cuore ferito”  

Uno spazio d’incontro nella fede, rivolto a persone  

separate sole o che vivono nuove unioni             

 

 
 

 Incontri presso la Cappella  

del nostro oratorio: 
 

Lunedì 13 Maggio 2019 alle ore 21,00 

16/05/2019 
Giovedì 

Ore    9.00  S. Messa 
 

17/05/2019 
Venerdì 

Ore   9.00 S. Messa 

 

18/05/2019 
Sabato 

Ore   18.00 S. Messa 
Antonietta Lattuada - Rosina -  

Cesarino - Santino - Mario -  
Antonietta - Giulio - Gina 

Gianni  
Mattia Vendramin e 
Nonni Gina e Dino  

19/05/2019 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
 

INTENZIONI SS. MESSE  

12/05/2019 
Domenica 

Ore  8.00 S. Messa 
 
 

Ore 10.00 S. Messa 
Savio - Gilda e Vittoria -  

Manzoni Laura -  
Chiodini Ernestina 

Eleonora  

13/05/2019 
Lunedì 

Ore 9.00 S. Messa  
Tripepi Diego  

14/05/2019 
Martedì 

Ore 9.00 S. Messa  

15/05/2019 
Mercoledì  

Ore 9.00 S. Messa  
Maria—Santino—Isidoro  

 

 
CELEBRAZIONI  DEI SACRAMENTI 

 
 

 
 

 
  

 Prima Comunione     

 Domenica 2 Giugno 2019  

   alle ore 11.30  

  

 
     

 Festa Patronale  

 San Giovanni Battista  

 23 Giugno 2019  

 alle ore 10,00 

 

GRUPPI DI 

 ASCOLTO 

DELLA PAROLA 
 

 

 “Ascolta Israe-

le…” è  l’invito che ri-

petutamente Dio ri-

volge al suo popolo.  

 Anche noi siamo in-

vitati ad ascoltare la sua 

Parola perché i suoi Inse-

gnamenti passino dall’o-

recchio al cuore e alla   

vita. 

Quest’anno prosegue la 

lettura del libro dell’ESO-

DO e, chiunque desideri 

approfondire la cono-

scenza della Parola di Dio  

“che è sempre vocazione, 

invito a conversione e di-

scepolato ed è come un 

seme che nel buon terre-

no produce frutti buoni”.   

(M. Delpini)  
 

Un gruppo si ritrova:  

GIOVEDI’  

 16 maggio   

presso: 

la Cappella  

dell’oratorio  

alle ore 21,00 


