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               Orari Segreteria Parrocchiale 
               MERCOLEDÌ dalle 16 alle 18 - SABATO   dalle 15 alle 17.30  

 
            

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

9   VI DOMENICA  DI  PASQUA 
At 26, 1-23;  Sal 21 (22); 1Cor 15, 3-11;ù Gv 15, 26 – 
16, 4 
S. Messa ore 8.30 in suff. Def. fam. Nannetti-Mariotti; 
S. Messa ore 10.30  
S. Messa ore 11.30 con Prime Comunioni 
 

10  Lunedì   
At 19, 1b-10; Sal 67 (68); Gv 13, 31-36 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def.  
 
11 Martedì   
At 19, 21 – 20, 1b; Sal 148: Gv  14, 1-6 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def.Giuseppina e Dante 
Schettin 

   
12  Mercoledì   
At 20, 17-38; Sal 26 (27); Gv 14, 7-14 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def.  
 
13 Giovedì  Ascensione del Signore 
At 1, 6-13a; Sal 46 (47); Ef 4, 7-13;  
Lc 24, 36b-53 
S.Messa ore 8,30  
   
14  Venerdì  S. Mattia Apostolo 
At 1, 15-26; Sal  112 (113); Ef 1, 3-14;  
Mt 19, 27-29 
S.Messa ore 8,30  
       
15 Sabato   
Ct 5, 9-14. 15c-d. 16c-d; Sal 18 (19) ;  
1Cor 15, 53-58; Gv 15, 1-8 
S.Messa ore 18,00  in suff. Def.fam. Putzu 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
9 MAGGIO  –  15 MAGGIO  2021 
Liturgia delle Ore II 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 - 

Una “maratona” di preghiera che nasce da un vivo 
desiderio di Papa Francesco, per raggiungere ogni 
angolo della terra e sentirsi uniti come un’unica 
voce che si alza al Padre per intercessione della 
Vergine Maria, che chiede incessantemente la 
fine di questa pandemia e la ripresa delle attività 
sociali e lavorative. Da recitare non importa 
“dove” se nei luoghi di lavoro, a casa, da soli o in 
compagnia, è la Chiesa universale che ogni giorno 
accende la fiamma della speranza con la preghiera 
Mariana recitata in tutti Santuari del mondo nella 
lingua del paese di appartenenza.  
Quando i cristiani in tutti i tempi e in tutti i luoghi 
si rivolgono a Maria, si fanno guidare dalla 
certezza spontanea che Gesù non può rifiutare le 
richieste che gli presenta sua Madre; e si poggiano 
sulla fiducia incrollabile che Maria è al tempo 
stesso anche Madre nostra – una Madre che ha 
sperimentato la sofferenza più grande di tutte, 
che percepisce insieme con noi tutte le nostre 
difficoltà e pensa in modo materno al loro 
superamento. (Benedetto XVI). 
Ogni giornata del mese è caratterizzata da 
un’intenzione di preghiera per le varie categorie 
di persone maggiormente colpite dal dramma 
della pandemia. Tra le altre, si pregherà per coloro 
che non hanno potuto salutare i propri cari, per il 
personale sanitario, per i poveri, i senza tetto e le 
persone in difficoltà economica e per tutti i 
defunti. L’appuntamento è ogni giorno alle ore 
18.00 su www.vaticannews.com. 

 

OLTRE LA FESTA PATRONALE 

Una festa sobria, senza tante pretese, iniziata il 
sabato con il concerto spirituale della Comunità 
Pastorale. Una musica egregiamente eseguita, 
intercalata da testi di meditazione sulla figura di 
San Giuseppe ha fatto da cornice alla giornata di 
domenica. Il tempo instabile non ha dato la 
possibilità di fare un’unica celebrazione sul 
prato dell’oratorio, così anche di trovarsi 
nuovamente come comunità dopo questo lungo 
periodo di isolamento. Ma non ci si ferma, si 
prosegue e questo comunque non ha impedito 
alle dieci coppie di festeggiare durante la 
celebrazione preseduta da don Armando, il loro 
anniversario e di benedire nuovamente il 
cammino fatto fin ora e che verrà.     
 

 
 

Con i bambini e le famiglie è stata la voce di don 
Paolo a guidare la celebrazione, riprendendo le 
parole del Vangelo che parlano di un amore 
circolare che passa dal Padre al Figlio e che rivela il 
vero volto di Dio, nascosto dietro e dentro ogni 
realtà ed essenza di ogni comunità cristiana. Alla 
fine della celebrazione rilancia una nuova proposta 
che va al di là della festa patronale, un piccolo 
progetto che proseguirà nel tempo, che ci riporta 
alle radici della nostra comunità e dei suoi valori 
fondanti.                                                         (Daniela) 
 

RACCONTIAMO LA NOSTRA STORIA 

C’era una volta la comunità San Giuseppe e c’è 
ancora, con il tempo è cresciuta. Dobbiamo 
ricordare come eravamo per capire chi siamo. 
Quale parola portiamo avanti? Il messaggio è 
sempre lo stesso, ma le voci si sono rinnovate. 
Una comunità corale che cammina e cresce e 
partecipa con piccoli e grandi gesti che possono 
sembrare poca cosa, ma insieme diventano 
sinfonia, e allora canta comunità, unisci i tuoi 
ricordi le tue testimonianze. E partecipa a 
scrivere la storia della parrocchia.  
Se hai una fotografia, un ricordo, un oggetto, 

fai arrivare il tuo gesto, vogliamo raccontare 
una storia importante, fatta di persone che 
vanno e altre che arrivano, intorno ad un 
quartiere iniziato come sfida, con i carretti e 
una baracca per celebrare, ma era già chiesa, 
era già fede. Aiutaci se senti di avere qualcosa 
da dire questa pagina è anche per te vogliamo 
scriverla bene, la comunità si racconta presta 
la tua voce. L’iniziativa nasce dal desiderio di 
fare tesoro di alcune testimonianze, dei video 
in bianco e nero che tracciano un percorso 
iniziato tanto tempo fa e mai interrotto. Se 
oggi la comunità è viva, solidale è il frutto di un 
percorso iniziato da tempo e che deve essere 
curato, come ci si prende cura delle cose belle. 
La cura è alla base dell’attenzione delle piccole 
e grandi cose. La cura delle persone e delle 
cose che fanno parte della chiesa, ed è per 
questo motivo che si è deciso di restaurare la 
statua di San Giuseppe presente nella chiesa, 
una scultura lignea che necessita di un 
intervento conservativo.                        (Tiziana) 
 

 
 
Per raccogliere il materiale scritto, fotografico 
o filmato che può contribuire a “raccontare la 
nostra storia” invitiamo tutti a scriverci alla 
seguente mail: 

raccontami.parrocchia@gmail.com 
 

Aspettiamo anche il tuo contributo! 
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