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[…]  E in questo mese di maggio, vorrei richiamare all’importanza e alla 

bellezza della preghiera del santo Rosario. Recitando l'Ave Maria, noi 

siamo condotti a contemplare i misteri di Gesù, a riflettere cioè sui mo-

menti centrali della sua vita, perché, come per Maria e per san Giusep-

pe, Egli sia il centro dei nostri pensieri, delle nostre attenzioni e delle 

nostre azioni. Sarebbe bello se, soprattutto in questo mese di maggio, 

si recitasse assieme in famiglia, con gli amici, in Parrocchia, il santo 

Rosario o qualche preghiera a Gesù e alla Vergine Maria! La preghiera 

fatta assieme è un momento prezioso per rendere ancora più salda la 

vita familiare, l’amicizia! Impariamo a pregare di più in famiglia e come 

famiglia! 

Cari fratelli e sorelle, chiediamo a san Giuseppe e alla Vergine Maria 

che ci insegnino ad essere fedeli ai nostri impegni quotidiani, a vivere la 

nostra fede nelle azioni di ogni giorno e a dare più spazio al Signore 

nella nostra vita, a fermarci per contemplare il suo volto. Grazie. 

                              Francesco 

UDIENZA GENERALE   Piazza San Pietro Mercoledì, 1° maggio 2013 

Vergine e Madre Maria, 

tu che, mossa dallo Spirito, 

hai accolto il Verbo della vita 

nella profondità della tua umile fede,  

totalmente donata all’Eterno, 

aiutaci a dire il nostro “sì” 

nell’urgenza, più imperiosa che mai, 

di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. 

Tu, ricolma della presenza di Cristo, 

hai portato la gioia a Giovanni il Battista, 

facendolo esultare nel seno di sua madre. 

Tu, trasalendo di giubilo, 

hai cantato le meraviglie del Signore. 

Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce  

con una fede incrollabile, 

e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione, 

hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito 

perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice. 

Ottienici ora un nuovo ardore di risorti 

per portare a tutti il Vangelo della vita 

che vince la morte. 

Dacci la santa audacia di cercare nuove strade 

perché giunga a tutti  

il dono della bellezza che non si spegne. 

Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, 

madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 

intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, 

perché mai si rinchiuda e mai si fermi  

nella sua passione per instaurare il Regno. 

Preghiera alla Vergine Maria , stella della nuova evangelizzazione 

Stella della nuova evangelizzazione, 

aiutaci a risplendere nella testimonianza 

della comunione, 

del servizio, della fede ardente e generosa, 

della giustizia e dell’amore verso i poveri, 

perché la gioia del Vangelo 

giunga sino ai confini della terra 

e nessuna periferia sia priva della sua luce. 

Madre del Vangelo vivente, 

sorgente di gioia per i piccoli, 

prega per noi. 

Amen. Alleluia. 

 

      PAPA FRANCESCO 



Filippo Neri nasce a Firenze il 21 luglio 1515, e riceve il battesimo nel "bel san 
Giovanni" dei Fiorentini il giorno seguente, festa di S. Maria Maddalena.  
La famiglia dei Neri, che aveva conosciuto in passato una certa importanza, 
risentiva allora delle mutate condizioni politiche e viveva in modesto stato 
economico. Il padre, ser Francesco, era notaio, ma l'esercizio della sua pro-
fessione era ristretto ad una piccola cerchia di clienti; la madre, Lucrezia da 
Mosciano, proveniva da una modesta famiglia del contado, e moriva poco 
dopo aver dato alla luce il quarto figlio.  
La famiglia si trovò affidata alle cure della nuova sposa di ser Francesco, 
Alessandra di Michele Lenzi, che instaurò con tutti un affettuoso rapporto, 
soprattutto con Filippo, il secondogenito, dotato di un bellissimo carattere, pio 
e gentile, vivace e lieto, il "Pippo buono" che suscitava affetto ed ammirazione 
tra tutti i conoscenti.  
Dal padre, probabilmente, Filippo ricevette la prima istruzione, che lasciò in lui 
soprattutto il gusto dei libri e della lettura, una passione che lo accompagnò 
per tutta la vita, testimoniata dall'inventario della sua biblioteca privata, lascia-
ta in morte alla Congregazione romana, e costituita di un notevole numero di 
volumi. ma aveva subito l'influenza dei domenicani di san Marco, dove Savo-
narola era stato frate non molto tempo prima, e dei benedettini di Montecassi-
no, e all'età di diciott'anni abbandonò gli affari e andò a Roma. Là visse come 
laico per diciassette anni e inizialmente si guadagnò da vivere facendo il pre-
cettore, scrisse poesie e studiò filosofia e teologia. A quel tempo la città era in 
uno stato di grande corruzione, e nel 1538 Filippo Neri cominciò a lavorare fra 
i giovani della città e fondò una confraternita di laici che si incontravano per 
adorare Dio e per dare aiuto ai pellegrini e ai convalescenti, e che gradual-
mente diedero vita al grande ospizio della Trinità. Filippo passava molto tem-

po in preghiera, specialmente di notte e nella catacomba di san Sebastiano, dove nel 1544 sperimentò un'estasi di amore 
divino che si crede abbia lasciato un effetto fisico permanente sul suo cuore. Nel 1551 Filippo Neri fu ordinato prete e an-
dò a vivere nel convitto ecclesiastico di san Girolamo, dove presto si fece un nome come confessore; gli fu attribuito il do-
no di saper leggere nei cuori. Ma la sua occupazione principale era ancora il lavoro tra i giovani. San Filippo era assistito 
da altri giovani chierici, e nel 1575 li aveva organizzati nella Congregazione dell'Oratorio; per la sua società (i cui membri 
non emettono i voti che vincolano gli ordini religiosi e le congregazioni), costruì una nuova chiesa, la Chiesa Nuova, a san-
ta Maria "in Vallicella". Diventò famoso in tutta la città e la sua influenza sui romani del tempo, a qualunque ceto apparte-
nessero, fu incalcolabile.  

San Giovanni Paolo II: “A Te, Vergine Immacola-

ta, da Dio predestinata sopra ogni altra creatura 

quale avvocata di grazia e modello di santità per il 

suo popolo, rinnovo quest’oggi in modo speciale 

l’affidamento di tutta la Chiesa. Sii Tu a guidare i 

suoi figli nella peregrinazione della fede, rendendoli 

sempre più obbedienti e fedeli alla Parola di Dio” 
 

San Giovanni XXIII: “O Maria Immacolata, stella 

del mattino che dissipi le tenebre della notte oscu-

ra, a te noi ricorriamo con grande fiducia” 

San Luigi di Monfort: “Maria è la via più sicura, la 

più breve e la più perfetta per andare da Gesù” 

Sant'Ignazio di Loyola: “Per molto che ami Maria 

Santissima, Ella ti amerà sempre molto di più di 

quanto non La ami tu” 
 

San Giovanni Maria Vianney: “Dio potrebbe ov-

viamente fare un mondo più bello di questo, ma 

non sarebbe più bello se vi mancasse Maria” 
 

San Giovanni Bosco: “Chi confida in Maria non 

sarà mai deluso” 

Massime e ricordi di  

San Filippo Neri 
 

 Sappiate, figliuoli, e credete a 

me, che lo so: non vi è mez-

zo più potente ad ottenere le 

grazie da Dio che la Madon-

na Santissima 

 Sappiate, figliuoli, e credete a 

me, che lo so: non vi è mez-

zo più potente ad ottenere le 

grazie da Dio che la Madon-

na Santissima.  

 Chiamava Maria il mio amo-

re, la mia consolazione, la 

mamma mia.  

 La Madonna Santissima ama 

coloro che la chiamano Vergine e Madre di Dio, e che nomi-

nano innanzi a Lei il nome santissimo di Gesù, il quale ha 

forza d'intenerire il cuore.  





Madre mia, amatissima, 
a te il Signore 
ha affidato i misteri del Regno, 
sei madre del suo mistico corpo. 
Il tuo sguardo 
abbraccia tutti i tempi, 
tu conosci ogni membro 
e i suoi compiti mentre lo guidi. 
Ti ringrazio d’avermi chiamata 
ancor prima di sapere che da te 
viene la vocazione religiosa. 
Che cosa sarà di me? 

Non lo so. 
Ma considero una grande grazia 
e non meritata d’avermi eletta 
a essere tuo strumento. 
Vorrei abbandonarmi, docilmente, 
nelle tue mani, 
come attrezzo obbediente. 
Confido in te. 
Sei tu che renderai utile 

l’ottuso strumento.  

 
          Edith Stein 

LUNEDI’     11 Famiglia LAINATI Via Baggio, 11 

 Condominio Via Aldo Moro, 9 

MARTEDI’   12 c/o SPORTING - MI VISCONTI Via Dante, 20  

 c/o FAMM. GARAVAGLIA - BERNASCONI - SOLENI Via Cisliano, angolo Via Libertà (cortile Macelleria)   

MERCOLEDI’ 13 
B.V.M. di  
Fatima 

c/o Cortile parrocchiale 

 Chiesa di Monzoro 

GIOVEDI’   14 Rosario Eucaristico in Chiesa (Ore 20,45) 

VENERDI’   15 Ore 20,20 (prima della S. Messa) 

SABATO    16 In Chiesa con la presenza dei Comunicandi e le loro Famiglie 

LUNEDI’     18 In Oratorio 

MARTEDI’   19 Famiglia BIFFI MICHELE Via Carlo Dossi, 8  

 Famiglia CANCLINI GIANNI Via Leopardi, 10 

MERCOLEDI’ 20  Famiglia FENINO Via cascina S. M. Fenino 

GIOVEDI’   21 Solenne veglia di Pentecoste: preghiamo per i Martiri (Ore 20.45) 

VENERDI’   22 Ore 20,20 (prima della S. Messa) 

DOMENICA  24 
B.V.M.  
Ausiliatrice  

c/o l’edicola di via  

LUNEDI’     25 c/o l’edicola Guardamagna 

MARTEDI’   26 
B.V.M. di  
CARAVAGGIO 

Ore 16,00 c/o Cascina Robaione 

 Famiglia CAZZANIGA MARIO Via cascina S. Maria 

 c/o edicola BVM Via 24 Maggio (Monzoro) 

MERCOLEDI’ 27  Famiglia LONGO FRANCESCO Via Como, 8 

 Condominio Fontanile Cristina 8/10 

GIOVEDI’   28 Rosario Eucaristico in Chiesa, Benedizione, Adorazione, Compieta (Ore 20,45) 

VENERDI’   29 Ore 20,20 (prima della S. Messa) 

SABATO   30 Veglia di preghiera per le Famiglie (Ore 20,45) 

DOMENICA  31 
Visitazione  
Della BVM ad  
Elisabetta 

In Chiesa : conclusione del mese di Maggio, Benedizione e Bacio della Reliquia. (Ore 20,45) 

 Il S. Rosario inizierà alle 

ore 20,30 (salvo le diverse 

indicazioni riportate) nei 

luoghi fissati 

 Verrà fatta una colletta a 

sostegno di un’opera di 

carità 

 Ringraziamo le Famiglie 

ospitanti 



PROGRAMMA  DELLA  SETTIMANA DAL 10 AL 24 MAGGIO 2015 

Lunedì  

11 
Maggio 

Feria  At 19,1b-10; Sal 67(68);Gv 13,31-36 
 

Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra salvezza. 
 

Ore   8,30 : S. Messa (ACHILLE; PINUCCIA DI VENOSA) 

Martedì  

12 
Maggio 

Ss. Nèreo e Achìlleo, martiri; S. Pancrazio, martire   
At 19,21-20,1b;Sal 148;Gv 14,1-6  
 

Risplende nell’universo la gloria del Signore. 
 

Ore   8.30 : S. Messa (Fam. FOLLI) 

Mercoledì  

13 
Maggio 

Beata Vergine Maria di Fatima  

At 20,17-38;Sal 26(27);Gv 14,7-14 
 

Il tuo volto, Signore, io cerco. 
 

Ore   8.30 : S. Messa ( ) 

 

Ore 21,00 :  

Riunione C.P. 

 
Sabato  

16 
Maggio 

Dopo l’Ascensione, S. Luigi Orione, sacerdote 
Ct 5,9-14.15c-d.16c-d;Sal 18(19);1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8  
 

Della gloria di Dio risplende l’universo. 
 

Ore   18.00 : S. Messa (PIETRO e RACHELE CANCLINI; FRANCO BRUNO) 

============================================================== 

 CONFESSIONI: Ore 16,00÷18,00        

Ritiro Comunicandi 

Ore   9,30÷11,30:  

I° gruppo 
======================== 

Ore 14,45÷16,45:  

II° gruppo 

Venerdì  

15 
Maggio 

Dopo l’Ascensione Ct 2,17-3,1b.2; Sal 12(13);2Cor 4,18-5,9; Gv 14,27-31a 

Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza.  
 

Ore   20,45 : S. Messa (SERENA) 

Giovedì 

14  
Maggio  

 

 

ASCENSIONE DEL SIGNORE At 1,6-13a; Sal 46(47);Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 

    Ascende il Signore tra canti di gioia. 

=========  NB: OGGI ================================================================= 
 

Ore 10,00 : S. Messa solenne (Deff.ti CARSENZUOLA, RIVOLTA) 
====================================================================================== 
 

Ore 15,30 : Rosario Perpetuo 

ADORAZIONE :  Ore 16,00 ÷  18,00   
             Ore 20,45: S. Rosario Eucaristico - Adorazione - Compieta 

Dai Ricordi di San Filippo Neri: 
 

La Preghiera  

 La vera preparazione all'orazione è l'esercitarsi nella 

mortificazione: perché il volersi dare alla orazione 
senza questa è come se un uccello avesse voluto 
incominciar a volare prima di metter le penne.  

 Ai giovani diceva: Non vi caricate di troppe devozio-

ni, ma intraprendetene poche, e perseverate in es-
se. Non tante devozioni, ma tanta devozione.  

L'Umiltà  

 Figliuoli, siate umili, state bassi: siate umili, state 
bassi.  

 Umiliate voi stessi sempre, e abbassatevi negli oc-

chi vostri e degli altri, acciò possiate diventar grandi 

negli occhi di Dio.  

 Dio sempre ha ricercato nei cuori degli uomini lo 
spirito d'umiltà, e un sentir basso di sè. Non vi è 
cosa che più dispiaccia a Dio che l'essere gonfiato 
della propria stima.  

 Non basta solamente onorare i superiori, ma ancora 

si devono onorare gli eguali e gli inferiori, e cercare 
di essere il primo ad onorare.  

 Per acquistare il dono dell'umiltà sono necessarie 

quattro cose: spernere mundum, spernere nullum, 
spernere seipsum, spernere se sperni: cioè disprez-
zare il mondo, non disprezzare alcuno, disprezzare 
se stesso, non far conto d'essere disprezzato. E 
soggiungeva, rispetto all'ultimo grado: A questo non 

sono arrivato: a questo vorrei arrivare.  

 
Domenica  

10  
Maggio 

 

 

VI DI PASQUA At 26,1-23; Sal 21(22);1Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4 
 

A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli. 
 

=================== =====================

Ore   8.00 : S. Messa (VILMA ROGNONI) 
 

Ore   9.30 : (Monzoro)  S.Messa (Comunità) 
 

Ore 11.00 :  S. Messa -  
       Presentazione fanciulli della Prima Comunione  
 

Ore 18.15 : Vesperi per Adolescenti, Giovani e Adulti 



 
Domenica  

17  
Maggio 

 

 

VII DI PASQUA DOPO L’ASCENSIONE At 1,15-26;Sal 138(139);1Tm 3,14-16;Gv 17,11-19 
 

Signore, tu conosci tutte le mie vie. 
OGGI: Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali. 

NB: Colletta straordinaria per la popolazione del Nepal 
 

 

Ore   8.00 : S. Messa (FRANCO SCANDOLA) 
 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
 

Ore   9.30 : (Parrocchia) S.Messa (Prima Comunione I° gruppo) 
 

Ore 11.15 : S. Messa (Prima Comunione II° gruppo) 
 

Ore 18.15 : Vesperi per Adolescenti, Giovani e Adulti 

NB:  
Attenzione agli orari  

delle Ss. Messe 

 
Lunedì  

18 
Maggio 

S. Giovanni I, Papa e martire; Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, vergini Ct 5,2a.5-

6b;Sal 41(42);1Cor 10,23.27-33;Mt 9,14-15 
 

L’anima mia ha sete del Dio vivente. 
 

Ore   8,30 :  S. Messa (Famm. MONTECCHI e PARENTI; ASSUNTA BRAMANI;ANTONIO RAVELLI) 
 

Ore 21,00 :  Presentazione “Settimana di Amicizia” a Ceresole Reale  
       soprattutto per i Ragazzi di 4^ e 5^ elementare  

Martedì  

19 
Maggio 

Feria Ct 5,6b-8;Sal 17(18);Fil 3,17-4,1;Gv 15,9-11  
 

Ti amo, Signore, mio Dio. 
 

Ore   8.30 : S. Messa () 

Mercoledì  

20 
Maggio 

S. Bernardino da Siena, sacerdote Ct 1,5-6b.7-8b;Sal 22(23);Ef 2,1-10;Gv 15,12-17 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

Ore   8.30 : S. Messa ( ) 

Giovedì 

21  
Maggio  

 

 

Ss. Cristoforo Magallanes, sacerdote e compagni, martiri  

Ct 6,1-2;8,13;Sal 44(45);Rm 5,1-5; Gv 15,18-21 
 

    Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo. 
 

Terzo Giovedì del mese: Preghiera per le Vocazioni 
 

Ore   8,30 : S. Messa (CLARA,FLORIANO MONTEDURO,GIANFRANCO LAURETI,PIERLUIGI GALLI) 
 

 

ADORAZIONE :  Ore 16,00 ÷  18,00   
             Ore 20,45: Veglia di Pentecoste pregando per i Martiri 

Dai Ricordi di San Filippo Neri: 
 

L'amore di Dio  

 Chi vuole altra cosa che non sia Cristo, non 
sa quello che si voglia. Chi dimanda altra 
cosa che non sia Cristo, non sa quello che 
dimanda. Chi opera e non per Cristo, non 
sa quello che si faccia.  

 L'anima che si dà tutta a Dio, è tutta di Dio. 

 Quanto amore si pone nelle creature, tanto 
se ne toglie a Dio.  

 All'acquisto dell'amor di Dio non c'è più ve-
ra e più breve strada che staccarsi dall'a-
more delle cose del mondo ancor piccole e 
di poco momento e dall'amor di se stesso, 
amando in noi più il volere e servizio di Dio, 
che la nostra soddisfazione e volere.  

 Come mai è possibile che un uomo il quale 
crede in Dio, possa amare altra cosa che 
Dio?  

 La grandezza dell'amor di Dio si riconosce 
dalla grandezza del desiderio che l'uomo 

ha di patire per amor suo.  

 A chi veramente ama Dio non può avvenire 
cosa di più gran dispiacere quanto non aver 
occasione di patire per Lui.  

 Ad uno il quale ama veramente il Signore 
non è cosa più grave, né più molesta quanto 
la vita.  

 I veri servi di Dio hanno la vita in pazienza e 
la morte in desiderio.  

 Un'anima veramente innamorata di Dio viene 
a tale che bisogna che dica: Signore, lascia-
temi dormire: Signore, lasciatemi stare.  

 

L'umiltà  

 Per acquistare il dono dell'umiltà sono ne-
cessarie quattro cose: spernere mundum, 
spernere nullum, spernere seipsum, sperne-
re se sperni: cioè disprezzare il mondo, non 
disprezzare alcuno, disprezzare se stesso, 
non far conto d'essere disprezzato. E sog-
giungeva, rispetto all'ultimo grado: A questo 
non sono arrivato: a questo vorrei arrivare.  



 
Sabato  

23 
Maggio 

S. Beda Venerabile, sacerdote e dottore della Chiesa; S. Maria Maddalena de’ Pazzi, vergine 
1Cor 2,9-15a;Sal 103(104); Gv 16,5-14  
 

Del tuo spirito, Signore, è piena la terra. 
 

Ore   11.00 : (Monzoro) Matrimonio  

Ore   16.00 : (Chiesa)    Matrimonio  

Ore   18.00 : S. Messa (GIUSEPPE GALBIATI) 

================================================================================== 

 CONFESSIONI: Ore 17,00÷18,00        

Venerdì  

22 
Maggio 

S. Rita da Cascia, religiosa Ct 7,13a-d.14,8,10c-d;Sal 44(45);Rm 8,24-27; Gv 16,5-11 

La figlia del re è tutta splendore.  
 

Ore   20,45 : S. Messa (RINO,RITA; GIANFRANCO CARSENZUOLA) 

 
 

Domenica  

24  
Maggio 

 

 

PENTECOSTE  At 2,1-11; Sal 103(104);1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20 
 

Del tuo spirito, Signore, è piena la terra. 
 

OGGI: Giornata mondiale di preghiera per 
Chiesa in Cina 

e Festa diocesana delle genti 
 

 

Ore   8.00 : S. Messa (Deff.ti Famm. FRERI e ROTA) 
 

Ore   9.30 : (Monzoro) S.Messa  
          

Ore 11.15 : S. Messa per gli Anniversari di Matrimonio (COMUNITA’) 
 

Ore 18.15 : Vesperi per Adolescenti, Giovani e Adulti 

INTENZIONI SS. MESSE 

Onoriamo la Madonna in questo mese a Lei dedicato con la recita del S. Rosario in 

Famiglia (= chiesa domestica) o in Chiesa. Non veniamo meno a questo atto di 

amore verso al nostra mamma celeste attraverso la quale possiamo incontrare ve-

ramente Gesù. 

Una lacrima 
per i defunti evapora. 
Un fiore sulla loro tomba 
appassisce. 
Una preghiera 
per la loro anima 
la raccoglie Iddio. 

Chi desidera prenotare le Ss. Messe per i 

propri defunti (o anche secondo le proprie 

intenzioni) si rivolga c/o la segreteria parroc-

chiale, oppure direttamente a don Germano. 

(S. Agostino)  

Saranno celebrati  DOMENICA 24 MAGGIO FESTA della B.V.M. Ausiliatrice  

alla S. Messa solenne delle ore 11,00 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

S. ROSARIO NEI CORTILI 

SABATO 23 MAGGIO ORE 20,30 : SIAMO  TUTTI  INVITATI 

CONCERTO  DELLA FISORCHESTRA 

…. A TUTTI COLORO che hanno collaborato, partecipato e sostenuto con genero-

sità e dedizione i vari momenti della Celebrazioni in onore di SAN VINCENZO. 

IL SIGNORE RENDERA’ LORO MERITO. 




