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CONCLUSIONE DEI CAMMINI IC 

 

Domenica 22 maggio, il gruppo di 
terza conclude il suo percorso di 

quest’anno con la consegna del Padre 

Nostro. È la preghiera che Gesù 
insegna ai suoi discepoli per vivere da 
figli amati dallo stesso Padre. È la via da 
percorre ogni giorno per sentirci tutti 
fratelli, per scoprire che Dio ci nutre del 

pane della vita, che ci chiede di perdonare ed essere perdonati. Emozionati e felici di essere 
accolti da don Alessandro intorno all’altare e protagonisti per la prima volta nella celebrazione 
domenicale.                                                                                                                                     (Daniela) 
 

Quattro passi intorno al Santuario 

I bambini di quarta concludono il percorso di catechismo di quest’anno. In una cornice 
significativa, all’interno del luogo dove preghiamo la Beata Vergine dei Miracoli di Saronno. 
Accompagnati da Suor Annunciata, dalle catechiste, da una delle mamme, ci siamo recati in 
Santuario e lì con semplicità li abbiamo guidati a scoprire attraverso i dipinti alcuni dei momenti 
vissuti quest’anno, come l’Ultima cena. Una preghiera davanti alla Madonnina nella teca, piccoli 
e curiosi di scoprire, di partecipare. Una dolce conclusione con un gelato e una corsa nel parco 
lì vicino, per sentirsi uniti, gioiosi, protetti da quel dono grande della prima comunione che 
quest’anno hanno ricevuto e che tutti ci auguriamo diventi una certezza nella loro vita, un punto 
di riferimento. A presto ragazzi vi aspettiamo per continuare il viaggio…. 

(Tiziana) 
 

Sabato 28 maggio, i ragazzi/e 
di quinta elementare hanno concluso 
il loro percorso di catechismo, 
animando la messa delle 18.00 al 
termine della quale è stata 
consegnata la legge dell’amore: 
“Amatevi gli uni gli altri come io ho 
amato voi!” che riassume il percorso 

di iniziazione cristiana di quest’anno in cui abbiamo parlato di 
comandamenti, beatitudini, Santi e opere di misericordia; abbiamo 
concluso la serata con pizza per tutti e giochi! 

(Cristina) 
 

Giovedì 9 giugno parte la grande avventura 
dell’oratorio estivo per tanti bambini e ragazzi, 
chiamati a vivere un’esperienza alla scoperta delle 
proprie emozioni e come possono essere vissute per 
aiutarli a crescere e stare bene insieme. 

Ricordiamo gli orari: 

INGRESSO: dalle ore 8.00 – alle 9.00 

USCITA PRANZO: dalle 12.00 – alle 14.00 

RIENTRO: ore 14.00 

Fine attività ore 16.30 USCITA ore 17.00 
 

 

5 DOMENICA PENTECOSTE  
At 2, 1-11; Sal  103 (104);  1Cor 12, 1-11;  
Gv 14, 15-20 
S. Messa ore 8.30 in suff. Def. Perretta Giovanni  
S. Messa ore 10.30 
 

6  Lunedì  Beata Vergine Maria Madre della 
Chiesa 
Dt 16, 9-12; Sal  80 (81); Lc 21, 1-4  
S.Messa ore  8,30  in suff. Def. Giuseppe, Grazia, 
 Umberto e Paolo Pelliccia 
 
7 Martedì  della settimana dopo Pentecoste 
Es 19, 1-6; Sal 80 (81);  Lc 12, 35-38 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Martino, Davide e 
Clemente 

   
8  Mercoledì  della settimana dopo Pentecoste 
Es 19, 7-15; Sal 117 (118); Lc 8, 42b-48 
S.Messa ore 8,30 in suff.def. Pia; def, Costantina, 
Olindo, Ambrogio, Enrico 
 
9 Giovedì  della settimana dopo Pentecoste 
Es 19, 16-19; Sal 96 (97); Gv 12, 27-32 
S.Messa ore 8,30 in suff. Def. Marinella  
e Francesco 
  
10 Venerdì  della settimana dopo Pentecoste 
Es 19, 20-25; Sal 14 (15); Lc 6, 12-16 
S.Messa ore 8,30  
 
11 Sabato  San Barnaba Apostolo 
At 11, 21b-26; 13, 1-3; Sal  97 (98);  Col 1, 23-29 
Mt 10, 7-15 
S.Messa ore 18,00  
 
 
 

 
CONFESSIONI: SABATO dalle 16.00 

   DOMENICA prima delle celebrazioni 
 

 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE  
      5 GIUGNO  –  11 GIUGNO  2022 
      Liturgia delle Ore II Settimana   

 
  
 
 

  
 

Lo Spirito santo è un dono prezioso che conosciamo 
poco ma dal valore inestimabile, un tesoro che attende 
di essere cercato, scoperto, riconosciuto. Oggi come 
allora ci viene consegnato, cinquanta giorni dopo la 
Pasqua, dono più volte promesso da Gesù risorto ai 
suoi discepoli, fiamma ardente delle prime comunità di 
credenti, è il qui e ora per tutti noi che racconta di una 
presenza continua nella storia umana per insegnare ad 
amare, a vivere, a cambiare, a credere nell’impossibile. 
È un appello continuo a mettersi in ascolto di quello 
che sussurra al nostro cuore e con sapienza rende viva 
la nostra fede in gesti e parole … un invito costante a 
continuare a cercare tracce della sua presenza nelle 
persone che incontriamo, nelle situazioni che viviamo 
allenando il nostro sguardo nella prospettiva di Dio. 
Allora scopriremo che la sua presenza incrocia la nostra 
vita più di quello che immaginiamo: nella parola che 
abbiamo sentito risuonare particolarmente vera che ci 
ha scosso, rincuorato, che ha orientato le nostre scelte 
… oppure nell’incontro inaspettato di persone 
significative che hanno mosso il nostro desiderio di far 
parte di un disegno più grande … così anche quando 
siamo rimasti spiazzati da cambiamenti improvvisi, 
impegnativi, e nelle nostre rinascite ci siamo sentiti 
accompagnati a percorrere nuove strade, esaltando la 
nostra unicità mettendo in gioco i doni ricevuti.  
Per la Chiesa e per tutte le comunità cristiane è linfa 
vitale per la sua missione, è il timone che orienta le 
scelte verso il futuro, è l’impegno di accogliere i 
cambiamenti con la certezza che qualcosa di più 
grande della nostra volontà è già all’opera per 
continuare a scrivere nuove pagine nella storia della 
salvezza. 
 
  
 


