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Schegge

Catechismo dell’iniziazione cristiana 2019/2020
L’incontro settimanale dei vari gruppi si svolgerà dalle
17:00 alle 18:00 nei seguenti giorni:
- di lunedì si incontra la III elem.;
- di martedì la V elem. e la I media dalle 18:00 alle 19:00;
- di mercoledì la II elem.;
- di giovedì la IV elem.
 Domenica 2 giugno
sarà sospesa la messa delle 17:30,
per partecipare alle 18:00 in prepositurale da cui
partirà la processione del Corpus Domini, al termine
della messa.
In vista del Corpus Domini in tutte le parrocchie siamo
invitati a una breve adorazione eucaristica che si terrà
al termine di ogni messa dei giorni venerdì 31 maggio,
sabato 1 e domenica 2 giugno.

Programma
Giovedì 06 giugno
ore 12.30 pranziamo insieme
(confermare la presenza entro giovedì
30 maggio)
ore 14.30

Ci salutiamo augurando a tutti
BUONA ESTATE
Arrivederci
al 12 settembre 2019

 Sabato 8 giugno
è la vigilia di Pentecoste e secondo le disposizioni
liturgiche non si celebra la messa delle 8:30.
Mentre si celebra in forma solenne con le sei letture
alle ore 17:30

“50 ANNI APERTI ALL’ACCOGLIENZA”

Regina Pacis

CALENDARIO LITURGICO
rito ambrosiano
Anno C (2018/2019)
VII Settimana di Pasqua
LUNEDÌ 03 GIUGNO
8,30

Daniela, Angela e defunti
famiglie Piuri e Volontè
MARTEDÌ 04 GIUGNO

Ultima cena
Perché, uomini, guardate
con tristezza su nel cielo?
Alla terra ritornate!

lotteria
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Questa è l’ora della fede!
Sua promessa è di tornare
come ascese nella gloria.

Questa è l’ora del coraggio,
e la terra è il suo paese,
vero tempio del suo Spirito.

Questa è l’ora di ricevere
le consegne e di rifare
ogni cosa dal principio.

Ora ovunque voi potete
ritrovare lui nell’uomo,
nelle cose e negli eventi.

La città edificate
alla pace e alla grazia
liberando ogni uomo.

Qui la sorte si decide:
or si vede chi ha fede
o non fede nella vita.

Il suo cielo è dov’è amore,
la sua casa è il cuor del povero,
il suo Regno è un mondo nuovo.

Vita emana la sua morte,
vero dono del Risorto,
ora è l’uomo la sua gloria.

Poiché assunta fu la carne
è la terra già divina,
e l’ascesa è il suo destino.

Egli ascese riportando
tutte infrante per amore
le catene degli schiavi.

Il suo Spirito discenda
e il segno di noi faccia
che egli vive in noi per sempre.
di David M. Turoldo
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Banfi Carla Maria
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MERCOLEDÌ 05 GIUGNO

GIOVEDÌ 06 GIUGNO

VENERDÌ 07 GIUGNO

Grazie a tutti!
A chi ha lavorato nelle liturgie e nei canti, a chi ha
spostato tavoli e sedie, a chi ha pulito e servito, a chi
ha cucinato, a chi si è trovato per scrivere i cartelloni
di presentazione, a chi si è dato da fare per
realizzare foto video scenografie, a chi ha suonato
cantato ballato, a chi ha pensato ai più piccoli, a chi
si sente partecipe qualsiasi cosa si faccia, a chi ci ha
seguito da lontano, a chi ha scoperto la parrocchia, a
chi durante tutto l’anno segue i ragazzi o i malati o
le pulizie della chiesa o i bisognosi o i diversi gruppi
di adulti…
Grazie a chi fa il suo servizio contento, con
intelligenza, senza rumore.
Grazie a chi qui si sente a casa, anche se passa
qualche volta.

SABATO 08 GIUGNO
Messe del giorno
8,30

Colombo Luigia

17,30 Bambina, Luigia e Teresa

Angela e Paolo
Giovanni Nobile e Carlo Nobile
DOMENICA 10 GIUGNO
DOMENICA DI PENTECOSTE
Solennità del Signore
Messe del giorno
8,30

A
9,00 Alla Colombara

10,30 N
17,30 N

