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   DA DOMANI INCOMINCIA UNA NUOVA STORIA ... 
 

Domenica scorsa hanno ricevuto il mandato e ora sono  
pronti con l'entusiasmo e la grinta della loro adolescenza a 
riempire  le giornate di bambini e ragazzi dell'oratorio 
estivo. Insieme a Fabio e suor Marilena, inizieranno 
domani a scrivere una nuova storia ... una bella storia! Di 
settimana in settimana saranno accompagnati a scoprire i 
loro tanti doni nascosti e a trafficarli mettendoli a 
disposizione di tutti. 
Ecco allora il nostro augurio più bello: che ciascuno di loro 
possa fare esperienza di una felicità nuova che orienti le 
loro scelte future, frutto del loro donarsi con generosità a 
chi cresce accanto a loro.  
Come comunità li accompagniamo con la preghiera 
esprimendo fin d'ora il nostro grazie per la loro presenza 
... e come in ogni storia affidiamo all'Autore di queste 
giornate Il compito di scriverne il finale!  

 
 

ASSEMBLEA PARROCCHIALE ... 

Come ormai una sana consuetudine, venerdì scorso 
ci siamo trovati in Oratorio per riflettere sulla 
nostra Parrocchia e sulla Comunità Pastorale alla 
quale apparteniamo, con l’unico scopo di rileggere 
il vissuto e, oltre a ringraziare di quanto fatto, 
mettere a tema alcune questioni. Abbiamo parlato 
di gruppi parrocchiali da rivitalizzare, programmi di 

catechesi da affinare, percorsi di carità da potenziare, presenze educative da 
rafforzare. Ma soprattutto, da discepoli di Gesù, ci siamo rallegrati di quel che 
facciamo che, sebbene imperfetto e mai bastante, è segno concreto dell’amore di Dio 
che cerchiamo di diffondere. Anche quando, al termine della serata, si sono 
affrontate questioni economiche con gli occhi evangelici della carità.                                                                                                                                        
(Don Paolo) 
 

   INTORNO AL BATTISTERO CON I BAMBINI DEL GRUPPO DI TERZA 
 

Hanno concluso così il loro cammino il gruppo di 
terza primaria, esprimendo il  loro grazie per il 
dono del Battesimo.   
Con il Battesimo entriamo a far parte della Chiesa, 
la famiglia dei discepoli di Gesù. I nostri bambini, in 
processione dal Battistero, hanno espresso la gioia 
e la riconoscenza  di questa appartenenza    
portando dei segni che richiamano le immagini 
della Parola di Dio: la Chiesa è un ulivo forte e io 
sono un ramo verde,  è una vite bella ed io un 
tralcio vivo, è una terra buona che produce spighe, è una roccia salda ed io una pietra, è una 
grande luce ed io cresco in quella luce. 
 

 
DIVERSI CARISMI, UN SOLO SPIRITO… 

E’ festa, tutti gli ebrei celebrano lo Shavuot, la 
Pentecoste ebraica, è la festa del raccolto e dei primi 
frutti, oltre che il dono della Torah sul Sinai! 
 I Discepoli sono riuniti in comunità quando … 
Venne  all’improvviso un fragore, un vento 
impetuoso e lingue di fuoco sul capo di ciascuno!... 
Ma quando prego per lo Spirito, a me non avviene! 
Forse tradisce l’enfasi del brano, so che è dogma di 
fede la presenza dello Spirito, lo riceviamo nel 
Battesimo e viene riconfermato nella Cresima; perché 
allora non lo avverto? Mi dico poi  leggendo San 
Paolo, che se “è lo Spirito di Dio, è Dio nella terza 
persona di una Trinità divina e opera tutto in tutti… 
allora la presenza è conforme…nascosta, delicata, non 
prevaricatrice nelle nostre scelte, ma ispiratrice nei 
carismi di ciascuno di noi. “A ciascuno, dice San Paolo, 
è data una manifestazione particolare dello Spirito 
per il bene comune!”. Allora devo interrogarmi sui 
doni elargitemi dallo Spirito e chiedermi come posso 
operare con generosità verso il prossimo tramite 
questi, un dare senza chiedere, in perfetta umiltà, con 
amore, sulle tracce di un Gesù generoso che tramite il 
Padre ci ha fatto un dono prezioso fin dai suoi primi 
figli.Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra! 

 (Paolo) 

 

9  DOMENICA DI PENTECOSTE  
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 
S. Messa ore   8,30 . Def. Marinella e Francesco-  
S. Messa ore 10,30 
 

10  Lunedì  B.Vergine Maria Madre della Chiesa 
Es 19, 16b-19; Sal 28; Gv 12, 27-32 
S.Messa ore  8,30   

 
11  Martedì  S. Barnaba 

At 11,21b-26;13,1-3; Sal 97; Col 1,23-29;  
Mt 10,7-15 
S.Messa ore 8,30   

   
12  Mercoledì    
Dt 6, 20-25; Sal 33; Mc 12, 28a.d-34 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Egidio ed Ester 
 
13  Giovedì  S. Antonio da Padova 
Sacerdote e Dottore  della Chiesa 
2Re 23, 1-3; Sal 77; Lc 19, 41-48 
S.Messa ore 8,30  
 
14  Venerdì   
Ez 11,14.17-20; Sal 50; Mt 10,18-22 
S.Messa ore 8,30  
 
15  Sabato    
Mc 16,9-16 S. Messa Vigiliare  
Nm 28,1. 26-31; Sal 92; 2Cor 8,1-7; Lc 21,1-4 
 S.Messa ore 18,00 in suff. Def. Nunzio Galletta  
e Letizia Capia; Parassiliti Carmelo 

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

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
        9 Giugno  –  15 Giugno  2019 
      Liturgia delle Ore IV 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 


