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           Orari Segreteria Parrocchiale              

               MERCOLEDI’ dalle 16 alle 18 - SABATO   dalle 15 alle 17.30 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

25   IV DOMENICA  DI  PASQUA 
At 20, 7-12;  Sal 29 (30); 1Tm 4, 12-16;  
Gv 10, 27-30 
S. Messa ore 8.30 in suff. Def. Alda 
S. Messa ore 10.30  
 

26  Lunedì    
At 9, 26-30; Sal 21 (22); Gv 6, 44-51 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Renato e famiglie 
Pronari e Ceriani 
 

27 Martedì   
At 11, 19-26; Sal 86 (87): Gv  6, 60-69 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Anna Maria Betti 

   
28 Mercoledì  S. Gianna Beretta Molla 
At 13, 1-12; Sal 97 (98); Gv 7, 40b-52 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Parroci:  
don Francesco, don Lisetto, don Giuseppe,  
don Martino 
 

29 Giovedì  S. Caterina da Siena 
1Gv 1, 5 – 2, 2; Sal 148; 1Cor 2, 1-10; Mt 25, 1-13 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Giuseppina e Dante 
Schettin 
   
30  Venerdì  S. Pio V Papa 
At 13, 44-52; Sal  41 (42) 42 (43); Gv 7, 25-31 
S.Messa ore 8,30  
     
1 Sabato  S. Giuseppe Lavoratore 
At  14, 1-7. 21-27; Sal 144 (145);  
1Cor 15, 29-34b; Gv 7, 32-36 
Ore 16.30 MEDITAZIONE IN CONCERTO 
S.Messa ore 18,00  in suff. Def. Leonardo  
Giuliani; Adele e Fausto; Claudio e Milena 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
25 APRILE  –  1 MAGGIO  2021 

Liturgia delle Ore IV Settimana 

    Don Pa olo Fumagalli 
È presente per confessioni e S. Messa   
SABATO ore 16.00 - 19.00 
DOMENICA ore 8,15 - 11,30 

 
 
 
 

DOMENICA ore 8.15 - 

CELEBRIAMO UNA PASQUA NUOVA 
Dalla lettera del nostro Arcivescovo Mario 

per il tempo di Pasqua (conclusione) 
 

Carissimi fratelli e sorelle, incoraggio ancora a 
lasciarsi condurre dallo Spirito e dalla sapiente 
pedagogia della Chiesa che educa il popolo santo 
di Dio con la grazia dei sacramenti e la luce della 
Parola di Dio.  
Ho pensato di mettere in evidenza due attenzioni 
che il mistero pasquale richiama sempre e che a 
me sembrano particolarmente importanti. 
La fede nella risurrezione di Gesù, principio della 
nostra speranza di vivere per sempre con lui, è, 
infatti, il fondamento decisivo per vivere una 
relazione personale con Gesù, vivo, presente, 
Maestro e Signore. 
In questo rapporto personale accogliamo l’invito 
a conversione riconoscendo i nostri peccati e la 
sua misericordia. In questo rapporto personale è 
pronunciata ancora e sempre la parola della 
missione, per essere testimoni della risurrezione. 
In questo rapporto personale con Gesù si cresce 
nella consapevolezza che la nostra vita è una 
vocazione e che abbiamo la responsabilità di 
scelte di vita e di coerenza per dare compimento 
alla vocazione di tutti a «essere santi e immacolati 
di fronte a lui nella carità» (Ef 1,4) […] Invoco per 
tutti ogni benedizione e invito a pregare perché la 
sapienza che viene dall’alto (cfr. Gc 3,17) ispiri il 
nostro cammino. 
 

PREPARAZIONE FESTA PATRONALE PARTE II 
 
Ancora uno spunto di riflessione, questa volta 
proposto da don Armando per la preparazione 
della festa patronale. Il suo commento ripreso 
da una lettura degli Atti degli Apostoli ne 
sottolinea alcuni aspetti fondamentali, 
ricordando che spesso proprio nelle situazioni 
più impensabili e non sempre decifrabili 
(secondo la nostra logica umana) lo Spirito opera 
e apre strade nuove. 
Lo Spirito Santo è sempre in azione nella vita di 
ciascuno di noi e anche nella nostra comunità, 
trasformando, attraendo, facendo ripartire 
cammini che si erano interrotti. Queste sono le 
testimonianze condivise e che rendono la nostra 
comunità un luogo di incontro, aperto, dove 
trovare risposte concrete al nostro bisogno di 
senso e di bene, spronandoci ad uscire dal nostro 
individualismo per impegnarci nel servizio e per 
il bene comune. Come ha ricordato don Paolo, 
oltre la presenza delle suore, è nel DNA della 
nostra comunità la presenza generosa di molti 
laici, che con responsabilità sono esempio di un 
impegno non fatto di parole ma di chi opera 
senza clamori, che non guardano al risultato 
frutto di programmazioni o di numeri da 
raggiungere, ma che sanno mettersi in ascolto 
della realtà che li circonda e con perseveranza 
compiono scelte che segnano passi in avanti per 
tutta la comunità. È la conferma che nel piccolo 
ci si prende cura delle persone, ci si sente più 
vicini, si crea questo spirito di appartenenza che 
intreccia le nostre storie umane con esperienze 
di fede.  
Dalle celebrazioni alle catechesi, dalla cura della 
nostra chiesa alle piccole attività caritative, da 
parte di tutte le persone impegnate scorre 
sempre tanta, tanta generosità. 
In questo clima di confronto sereno abbiamo 
steso il programma della festa patronale, 
pensata nella sua forma più essenziale, ma non 
per questo meno sentita e coinvolgente, perché 
anche in questa occasione ognuno può fare la 
sua parte, dai più grandi ai più piccoli, per 
continuare così a sentirci tutti insieme una 
comunità in cammino. 

(Daniela) 

 
 

in Chiesa ore 16.30:      

  

  brani musicali pianoforte e clarinetto con 
testi di riflessione  

a seguire ore 18.00 Messa prefestiva 

 sul campo dell'oratorio    

con la partecipazione delle coppie che 
ricordano gli anniversari di matrimonio 

(sospesa la Messa delle 11.30 - in caso di 
pioggia Messa solenne alle 10.30, Messa 

per i ragazzi e famiglie alle 11.30). 

Sentiamoci in comunione nella preghiera 
leggendo nelle sere della settimana che 

precede la festa: 
 

Salve, custode del Redentore, 
e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio; 

in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo. 

O Beato Giuseppe, mostrati padre anche 
per noi, e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia, misericordia e coraggio, 

e difendici da ogni male. Amen. 
 

 


