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UNA CENA PER IMPARARE A SERVIRE ... 
Venerdì sera presso l’oratorio di via Legnani, i ragazzi del 
gruppo PREADO di 2 media di San Giuseppe e Santuario 
hanno preparato una cena per le loro famiglie. 
L’organizzazione era iniziata le settimane precedenti con 
l’ideazione del menù, le suddivisione dei compiti (sala o 
cucina) e l’acquisto dei cibi da cucinare. La preparazione 
delle portate e la cura del servizio sono stati ineccepibili. 
È stato un modo per imparare a mettersi al servizio del 

prossimo come ci ha insegnato Gesù, ma anche un ringraziamento a chi, tutti i giorni e 
gratuitamente, li accudisce. Tutti i genitori si complimentano per l’impegno e il risultato e si 
augurano che questo talento venga messo in pratica anche a favore di tutta la comunità. 
(Alessandra) 
 

“SIATE LIETI NELLA SPERANZA”  

Nella nostra parrocchia, per diversi anni, abbiamo avuto la 
fortuna di accogliere giovani che avevano intrapreso il cammino 
di fede all’interno del seminario. I seminaristi ci sono stati vicino 
durante lo svolgersi dell’oratorio estivo, sono stati una guida per 
gli animatori e un riferimento non solo durante i momenti di 
gioco ma anche per i momenti di riflessione e preghiera, portando 
la ricchezza della parola di Dio nelle giornate di svago.  
Luca Longoni, nostro seminarista nel 2014 e 2015 è ora giunto al 
tanto atteso momento dell’ordinazione presbiterale dove sarà 
chiamato prete. Con gioia gli porgiamo i nostri auguri e il nostro 
sostegno per la sua scelta di vita, sicuri che porterà la parola del 
Signore con la stessa gioia con cui guidava i momenti di riflessione 
nelle giornate insieme dei gruppi di catechismo o intratteneva, 
ballando le hit del momento, animatori e bambini,. La funzione si 
svolgerà sabato 8 giugno, al Duomo di Milano in presenza dell’arcivescovo Mario Delpini. “Siate 
lieti nella speranza” (Rm 12,12) è il motto della classe di Luca, insieme hanno composto anche 
la seguente preghiera:  
Padre santo,  
che attraverso il Tuo Figlio Gesù  
riversi senza misura il dono dello spirito,  
custodisci questi tuoi servi  
perché siano lieti nella speranza, 
costanti nella tribolazione, 
perseveranti nella preghiera. 
Maria, aurora di salvezza, 
guidi e sostenga il loro ministero. 
Amen 

LO RICONOBBERO NELLO SPEZZARE DEL PANE ... 

Questa è la risposta corale data dai bambini di prima Comunione  alla domanda di don 
Armando: quando i discepoli lo hanno riconosciuto? Ecco, l'augurio per tutti loro di 
continuare a incontrarlo, ascoltarlo  e riconoscerlo nel pane che nutre e dona senso 
alla nostra esistenza. Anche oggi per loro sarà un momento importante, durante la 
partecipazione della S. Messa  delle 18.00 in Prepositurale, si uniranno a tutti gli altri 
bambini di prima Comunione della città, per ricevere la loro seconda comunione. Li 
accompagniamo ancora con la nostra preghiera. 

 

 
NELLA METRO, UNA COMUNITA’… 

Linea rossa M1…Destinazione: Sesto 1°Maggio 
FS…; finalmente arriva!…scende gente, altrettanta 
ne sale; si libera un posto e ne approfitto, mi 
rilasso e comincio a guardarmi intorno; vedo una 
umanità variegata, diversità di colori e mode, 
qualche jeans strappato alle ginocchia. Quasi tutti 
calzano scarpe da ginnastica; non ci sono libri in 
mano ma tutti cellulari, quasi tutti hanno gli occhi 
immersi nel display luminoso e dita allenate che 
viaggiano sulle tastiere virtuali; persone di diverse 
etnie che rendono varia una folla per il resto 
omologata. Mi sento estraneo a questa comunità 
precaria che cambia ad ogni fermata, e realizzo il 
limite dei miei pregiudizi. Mi rendo conto che 
questa comunità è il mio prossimo di cui sento e 
leggo nei Vangeli! Questa è la realtà per cui Gesù 
prega il Padre:” Non prego solo per questi 
(Apostoli), ma anche per quelli che per la loro 
parola crederanno in me; perché tutti siano una 
sola cosa. Come tu, Padre, sei in me e io in te, 
siano anch'essi in noi una cosa sola…” Cerco con 
gli occhi il volto di Cristo in questi miei compagni di 
viaggio. 

(Paolo) 

 
2 SOLENNITA’ DELL’ASCENSIONE  

At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 
S. Messa ore   8,30 suff. Def.Giovanni Perretta  
S. Messa ore 10,30 
 

3  Lunedì   
Ct 5, 2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10,23. 27-33;  
Mt 9,14-15 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def.  

 
4  Martedì   
Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11 
S.Messa ore 8,30  in suff. Def. Antonino Sapuppo  
e Mariangela Vetro 

   
5  Mercoledì    
Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17 
S.Messa ore 8,30  
 

6  Giovedì   
Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 
S.Messa ore 8,30. 
 

7  Venerdì   
Ct 7,13a-d.14;8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27;  
Gv 16,5-11 
S.Messa ore 8,30  
 

8  Sabato    
S. Messa Vigiliare di Pentecoste 
1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14 
 S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Piano Antonietta e 
Impagliatelli Sara; Francesco Vivolo 

 
In caso di necessità: 
Rivolgersi alle Suore  tel. 02.9604005;   
cell. 3334106944 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
        2 Giugno  –  8 Giugno  2019 
      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 
MERCOLEDI' dalle 16 alle 18 
SABATO   dalle 15 alle 17.30 


