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16   ASCENSIONE DEL SIGNORE 
At 1, 6-13a;  Sal 46 (47); Ef 4, 7-13; Lc 24, 36b-53 
S. Messa ore 8.30 in suff. Def. . Elisabetta Beneduci  
S. Messa ore 10.30  
S. Messa ore 11.30 con Prime Comunioni 
 

17  Lunedì   
Ct 5, 2a. 5-6b; Sal  41 (42); 1Cor 10, 23. 27-33;  
Mt 9, 14-15 
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Andrea Zocco 
 
18 Martedì  S. Gionanni I Papa e Martire 
Ct 5, 6b-8; Sal 17 (18): Fil 3, 17 – 4, 1;  
Gv  15, 9-11 
S.Messa ore 8,30  

   
19  Mercoledì   
Ct 1, 5-6b. 7-8b; Sal 22 (23); Ef 2, 1-10;  
Gv 15, 12-17 
S.Messa ore 8,30  
 
20 Giovedì  S. Bernardino da Siena 
Ct 6, 1-2; 8, 13; Sal 44 (45); Rm 5, 1-5;  
Gv 15, 18-21 
S.Messa ore 8,30  
   
21  Venerdì  S. Cristoforo Magallanes 
 e Compagni martiri 
Ct 7, 13a-d. 14; 8, 10c-d; Sal  44 (45);  
Rm 8, 24-27; Gv 16, 5-11 
S.Messa ore 8,30  
       
22 Sabato  liturgia Vigiliare di Pentecoste 
1Cor 2, 9-15a; Sal 103 (104); Gv 16, 5-14 
S.Messa ore 18,00  in suff. Def. Torriani Emilia  
e Silvia 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
            MAGGIO  –  22 MAGGIO  2021 

Liturgia delle Ore III 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 - 

Ascensione, alla ricerca con Cristo di un crocevia 
tra terra e cielo, di una fessura aperta sull'oltre, su 
ciò che dura al di là del tramonto del giorno: 
sapere che il nostro amare non è inutile, ma sarà 
raccolto goccia a goccia e vissuto per sempre; che 
il nostro lottare non è inutile; che non va perduta 
nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa 
pazienza. Guardiamo i tre gesti ultimi di Gesù: 
invia, benedice, scompare. 
Inizia su quell'altura la "Chiesa in uscita" (papa 
Francesco). Inizia con l'invio che chiede agli 
apostoli, un cambio di sguardo. Devono passare 
da una comunità, da una Chiesa che mette sé 
stessa al centro, che accende i riflettori su di sé, 
ad una Chiesa che si mette al servizio del cammino 
ascensionale del mondo, dell'uomo, della vita, 
della cultura, della casa comune, delle nuove 
generazioni. Poi li condusse fuori verso Betània e, 
alzate le mani, li benedisse. Il gesto definitivo di 
Gesù è benedire. Benedice il mondo che lo ha 
rifiutato, benedice me, così come sono, nelle mie 
amarezze e nelle mie povertà, in tutti i miei dubbi 
benedetto, nelle mie fatiche benedetto. Mentre li 
benediceva si staccò da loro. La Chiesa nasce da 
quel corpo assente. Ma Gesù non abbandona i 
suoi, non se ne va altrove , ma entra nel profondo 
di tutte le vite. Non è andato oltre le nubi ma oltre 
le forme: se prima era insieme con i discepoli, ora 
sarà dentro di loro, forza ascensionale dell'intero 
cosmo verso più luminosa vita.                                                               
                                                                     (E. Ronchi) 
 

PREGARE NEL MONDO 

                            … PER IL MONDO 
 
 

 
 
 

Il mio seguire la “maratona di preghiera” voluta 
da Papa Francesco all’inizio è stato dettato da 
poter recitare in casa, in modo diverso dal solito, 
un Rosario “insieme”. 
Il mio stupore non è emerso subito, ma si è 
consolidato nell’incontro con il Santuario 
Mother Mary della Nigeria. L’estrema  
semplicità della Chiesa, inconsueta per la nostra 
cultura, il rispetto e la concentrazione palesi nei 
volti dei presenti arrivava al cuore e ha 
permesso che una parte di me fosse lì tra loro. 
A volte penso: ma che regalo mi ha fatto il Papa? 
Non avrei mai sognato di riuscire a vedere grandi 
Santuari costruiti nel mondo dove la Madonna è 
apparsa o ha scelto di fermarsi, non sarei mai 
riuscita ad avvertire che la presenza di Maria  
genera un fiume di preghiera che unisce che ti fa 
sentire intensamente sorella di chi prega in 
lingue diverse , ti mostra, e ai giorni nostri ha 
quasi dell’incredibile, quanti siamo a credere … 
Affiora spontanea   la risposta all’Ave, recitata 
all’unisono in lingue diverse, percepisco la 
ricchezza della diversità nei canti, nei gesti, nei 
colori dei paramenti e alla fine, dopo la 
preghiera del Papa per la pandemia, su me e su 
tutto il mondo scende la Benedizione di Dio 
accompagnata dallo sguardo amoroso di Maria. 
La Maratona nei Santuari del mondo che mi 
piace chiamare il “Rosario mondiale del Papa”, 
ci ricorda continuamente che la pandemia ci 
deve vedere insieme nel cercare cure e aiuto per 
tutti, ci chiama a rinnovare il nostro modo di 
abitare la casa comune, ci unisce in un’unica 
supplica al Dio della vita e Padre di tutti. 
 

(Una parrocchiana) 

ORATORIO ESTIVO … CI SIAMO! 
«HURRA!» quest’anno è una speranza: di 
poter davvero vivere l’esperienza dell’Oratorio 
Estivo! Appena possibile daremo maggiori 
indicazioni di come effettivamente si potrà 
svolgere… ma noi ci siamo! 
Per aprire in sicurezza serve la collaborazione 
di tutti, genitori, nonni, adolescenti e in 
particolare di chi può offrire tempo per dare 
una presenza necessaria per garantire lo 
svolgimento delle attività secondo le 
disposizioni che verranno comunicate per i 
centri estivi.  
 

 
 

Nell’attesa proviamo a contarci e valutare le 
varie necessità. Per questo raccoglieremo le 
preiscrizioni (da consegnare il prima possibile) 
da lunedì 17 maggio fino a venerdì 28 maggio, 
versando una quota simbolica, per iniziare ad 
entrare nell’idea dell’estate insieme e dare il 
via all’organizzazione del centro estivo. 
Ovviamente, siamo pronti a restituire la 
piccola quota se, quando usciremo con le 
indicazioni precise dopo aver ricevuto le 
direttive del Governo, preferirete fare altre 
scelte. 

DIAMO QUALCHE INFORMAZIONE: 
Potranno partecipare i bambini e i ragazzi dalla    
2° primaria alla 1° media (per la 2° e 3° media 
attività alla ROBUR) 

RACCOLTA PREISCRIZIONI 
In segreteria: mercoledì dalle 16.30 -18.00 

venerdì dalle 16.30 – 18.00 
sabato dalle 15.00 -17.00 

Domenica dopo la Messa delle 10.30 e 11.30 
ORARI:  
ore   8.00 – 9.00 ingresso al centro estivo 
ore 12.30 prima uscita – pausa pranzo 
ore 14.00 rientro – ripresa attività 
ore 17.00 seconda uscita – termine attività 
 
 
 


