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CALENDARIO LITURGICO - Anno C   
VIa settimana di Pasqua 

LUNEDÌ 23 MAGGIO      Bianco 
Mem. fac. san Beda Venerabile 

At 28, 1-10; Sal 67; Gv 13, 31-36 

S. Messa 
08.30  Pao 

MARTEDÌ 24 MAGGIO     Bianco 

Mem. fac. san Gregorio VII 
At 28, 11-16; Sal 148; Gv 14, 1-6 

S. Messa 
08.30  Vittorio Costa 
21.00  Rosario alla Colombara 

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO    Bianco 

vigilia dell'Ascensione del Signore 
At 28, 17-31; Sal 67; Gv 14, 7-14 

S. Messa 
08.30  Chiara, Alberto, Stefano e Marilù 

Luigi Giudici 

GIOVEDÌ 26 MAGGIO     Bianco 

Ascensione del Signore 
At 1, 6-13a; Sal 46; Ef 4, 7-13 ; Lc 24, 36b-53 

S. Messa 

08.30  Regina Colombo 

VENERDÌ 27 MAGGIO     Bianco  

Mem. fac. san Lodovico Pavoni 
Ct 2, 17- 3, 1b. 2; Sal 12;  
2Cor 4, 18- 5, 9 ; Gv 14, 27-31a 

S. Messa 

08.30  Lucio e AnnaMaria 

SABATO 28 MAGGIO     Bianco 

Mem. fac del beato Luigi Biraghi 
Ct 5, 9-14. 15c-d. 16c-d; Sal 18;   
1Cor 15, 53-58; Gv 15, 1-8 

S. Messa 
17.30 Ennio Surini 

DOMENICA 29 MAGGIO     Bianco 

Domenica dopo l'Ascensione 

At 7, 48-57; Sal 26; Ef 1, 17-23; Gv 17, 1b. 20-26 

S. Messa 

08.30  ta 

9.00   alla Colombara 

10.30* defunti famiglia Balbi   
Secondo Parravici  
Anna Francese 

17.30  Giovanni, Rosa e Calogero i 

Maggio: Mese di Maria 

Maria, Madre di Gesù, dammi 
il tuo cuore, tanto bello, tanto 
puro, tanto immacolato, tanto 
pieno d’amore e d’umiltà, così 
che io possa ricevere Gesù nel 
Pane della Vita, amarlo come 
tu l’hai amato e servirlo sotto   

le spoglie del più povero dei poveri. 
Quanto abbiamo da imparare dalla Madonna! 
Era così umile perché era tutta votata a Dio. 
Era piena di grazia e si servì di questo potere 
eccezionale che era dentro di lei: la grazia di 
Dio. 
La Madonna era piena di Dio perché viveva sol-
tanto per Dio, eppure si considerava soltanto la 
serva del Signore.   
Facciamo anche noi così. 

Madre Teresa di Calcutta 

AMICI del GIOVEDI 

Giovedì 26 maggio 2022   

ore 12.30 pizza.  
(con bibita, macedonia e caffè € 10).  
A seguire tombola. 

Per prenotazioni telefonare a Angela Campi 
340 2425972.   

on … sorpresa! 

Martedì 24 maggio   
 

dopo la messa delle 8,30:  
incontro di riflessione sul vangelo della do-
menica successiva. 

Festa Patronale 2022 

Festeggiare non basta, questo ci impegna in prima persona a imparare da Dio Padre la bellez-
za e i segreti del chiedere perdono e del donare perdono.   
Qual è il segreto del chiedere perdono a Dio?   
Quello di allenarsi chiedendolo a chi si urta in casa, quando scappa una parola di troppo.  
È bello e genera bontà riconoscere un errore e chiedere scusa.   
Così si arriva a chiedere volentieri perdono anche a Dio per i nostri peccati.   
E qual è il segreto per imparare a darlo, il perdono?   
Quello di far diventare grande il nostro cuore, sempre di più, proprio sul modello del Sacro 
cuore di Gesù che è l’unico veramente capace di offrire un perdono completo e totale!   
Quando si crea una incomprensione sapete chi fa il primo passo per superare lo stallo e ritor-
nare a parlarsi?   
Non chi si umilia, come si sente dire spesso!   
A fare il primo passo è sempre chi in quel momento è più forte, spiritualmente parlando!   
La pace è opera del più forte.   
E la guerra è frutto di debolezza.   
Così ragiona Gesù e lo si vede bene dal Vangelo!   
Tutto il contrario di quello che pensa il mondo!   
Faremo insieme una bellissima Festa Patronale, accolti sulle ginocchia da Maria, Regina della 
Pace. Una pace con se stessi, con il prossimo, con il creato e con Dio in persona! 

 

 

 

Continuano in oratorio le iscrizioni all'oratorio estivo che saranno aperte fino alla fine del 
mese di maggio.   

 

Ricordiamo che per motivi organizzativi ed educativi quest'anno i ragazzi delle medie vivran-
no l'oratorio estivo al centro sportivo Ugo Ronchi, e che le iscrizioni vanno fatte nell'oratorio 
di via Legnani, tutti i pomeriggi da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18:15.  

Venerdì 27 maggio   
 

al termine del rosario (che inizia alle 20,45)   
in via Legnani ci sarà la   
riunione per i genitori che hanno iscritto i loro 
figli alla vacanza estiva. 

Ringraziamento 

Al termine della settimana della festa ringraziamo sentitamente tutti coloro che si sono spesi 
per permetterci di condividere momento di vita comunitaria.   
Essere comunità è un grande dono che spesso diamo per scontato, ma il potersi incontrare e 
vivere insieme momenti di condivisione e di festa ci aiuta a ricordarci il dono che abbiamo ri-
cevuto. 

Martedì 24 maggio   
 

il Rosario sarà alla Colombara alle ore 21,00. 

http://www.reginapacis-saronno.com/

