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La vita
Il 26 settembre 1897 Giovanni Battista Montini, futuro Papa Paolo VI, nasce a Concesio (Brescia) da Giorgio Montini, esponente
di primo piano del cattolicesimo sociale e politico italiano di fine Ottocento, e da Giuditta Alghisi. Ordinato sacerdote il 29
maggio 1920, il giorno seguente celebra la prima Messa nel Santuario di Santa Maria delle Grazie in Brescia.
Trasferitosi a Roma, tra il 1920 e il 1922 il futuro Papa Paolo VI frequenta i corsi di Diritto civile e di Diritto canonico presso
l'Università Gregoriana e quelli di Lettere e Filosofia presso l'Università statale.
Nel maggio 1923 inizia la carriera diplomatica presso la Segreteria di Stato di Sua Santità. È inviato a Varsavia come addetto alla Nunziatura Apostolica. Rientrato in Italia nell'ottobre dello stesso anno, è nominato dapprima (1924) assistente ecclesiastico del Circolo romano della FUCI (Federazione Universitaria Cattolica Italiana), quindi nel 1925 assistente ecclesiastico
nazionale della stessa Federazione, carica che lascerà nel 1933.
Il 13 dicembre 1937 è nominato Sostituto della Segreteria di Stato e il 29 novembre 1952 Pro-Segretario di Stato per gli Affari Straordinari.
Il 1° novembre 1954 Pio XII lo elegge arcivescovo di Milano. Il 15 dicembre 1958 Giovanni Battista Montini è creato cardinale da Giovanni XXIII.
Il 21 giugno 1963 viene eletto Pontefice e il 29 settembre apre il secondo periodo del Concilio Ecumenico Vaticano II, che,
alla fine del quarto periodo, concluderà solennemente l'8 dicembre 1965.
Portato a termine il Concilio, cominciò a mettere in opera le deliberazioni conciliari con grande coraggio, in mezzo a ostacoli
di ogni segno: opposizioni reazionarie o sovversive. Importante e profonda la sua azione ecumenica, con proficui scambi e
incontri con la Chiesa Anglicana e la Chiesa ortodossa: storico il suo incontro con il patriarca di Costantinopoli, Athenagoras.
Inaugurò l'era dei grandi viaggi apostolici recandosi, nel 1964, a Gerusalemme, e in seguito in molte altre parti del mondo.
Il 1° gennaio 1968 celebra la prima Giornata mondiale della Pace.
Il 24 dicembre 1974 apre la Porta Santa nella Basilica di San Pietro, inaugurando l'Anno Santo del 1975.
Il 16 aprile 1978 scrive alle Brigate Rosse implorando la liberazione di Aldo Moro e il 13 maggio nella basilica di San Giovanni in Laterano assiste alla messa in suffragio dello statista assassinato e pronuncia una solenne preghiera.
Il 6 agosto 1978, alle ore 21.40, muore nella residenza estiva dei papi a Castel Gandolfo.

Dalle Omelie del beato Paolo VI, papa

(Ultima Sessione pubblica del Concilio Ecumenico Vaticano II, 7 dicembre 1965: AAS 58 [1966] 53. 55-56. 58-59)
Per conoscere Dio bisogna conoscere l’uomo
La concezione teocentrica e teologica dell’uomo e dell’universo, quasi sfidando l’accusa d’anacronismo e di estraneità, si è sollevata con
questo Concilio in mezzo all’umanità, con delle pretese, che il giudizio del mondo qualificherà dapprima come folli, poi, noi lo speriamo,
vorrà riconoscere come veramente umane, come sagge, come salutari; e cioè che Dio è. Sì, è reale, è vivo, è personale, è provvido, è infinitamente buono; anzi, non solo buono in sé, ma buono immensamente altresì per noi, nostro creatore, nostra verità, nostra felicità, a tal
punto che quello sforzo di fissare in lui lo sguardo e il cuore, che diciamo contemplazione, diventa l’atto più alto e più pieno dello spirito,
l’atto che ancor oggi può e deve gerarchizzare l’immensa piramide dell’attività umana.
La Chiesa del Concilio, sì, si è assai occupata, oltre che di se stessa e del rapporto che a Dio la unisce, dell’uomo, dell’uomo quale oggi
in realtà si presenta: l’uomo vivo, l’uomo tutto occupato di sé, l’uomo che si fa soltanto centro d’ogni interesse, ma osa dirsi principio e
ragione d’ogni realtà. Tutto l’uomo fenomenico, cioè rivestito degli abiti delle sue innumerevoli apparenze, si è quasi drizzato davanti al

consesso dei Padri conciliari, essi pure uomini, tutti Pastori e fratelli, attenti e perciò amorosi: l’uomo tragico dei suoi propri drammi,
l’uomo superuomo di ieri e di oggi e perciò sempre fragile e falso, egoista e feroce; poi l’uomo infelice di sé, che ride e che piange;
l’uomo versatile pronto a recitare qualsiasi parte, e l’uomo rigido cultore della sola realtà scientifica, e l’uomo com’è, che pensa, che
ama, che lavora, che sempre attende qualcosa; e l’uomo sacro per l’innocenza della sua infanzia, per il mistero della sua povertà, per
la pietà del suo dolore; l’uomo individualista e l’uomo sociale; l’uomo ammiratore del passato e l’uomo sognatore dell’avvenire; l’uomo peccatore e l’uomo santo; e così via. L’umanesimo laico profano alla fine è apparso nella sua terribile statura ed ha, in un certo
senso, sfidato il Concilio. La religione del Dio che si è fatto Uomo s’è incontrata con la religione – perché tale è – dell’uomo che si fa
Dio. Che cosa è avvenuto? Uno scontro, una lotta, un ana-tema? Poteva essere; ma non è avvenuto. L’antica storia del Samaritano è
stata il paradigma della spiritualità del Concilio. Una simpatia immensa lo ha tutto pervaso. La scoperta dei bisogni umani – e tanto
maggiori sono, quanto più grande si fa il figlio della terra – ha assorbito l’attenzione del nostro Sinodo. Dategli merito di que-sto almeno, voi umanisti moderni, rinunciatari alla trascendenza delle cose su-preme, e riconoscerete il nostro nuovo umanesimo: anche
noi, noi più di tutti, siamo i cultori dell’uomo.
La religione cattolica e la vita umana riaffermano così la loro alleanza, la loro convergenza in una sola umana realtà: la religione cattolica è per l’umanità; in un certo senso, essa è la vita dell’umanità. Che se noi ricordiamo come nel volto d’ogni uomo, specialmente
se reso trasparente dalle sue lacrime e dai suoi dolori, possiamo e dobbiamo ravvisare il volto di Cristo (cfr. Mt 25, 40), il Figlio
dell’uomo e se nel volto di Cristo possiamo e dobbiamo poi ravvisare il volto del Padre celeste: «chi vede me, disse Gesù, vede anche
il Padre» (Gv 14, 9), il nostro umanesimo si fa cristianesimo, e il nostro cristianesimo si fa teocentrico; tanto che possiamo altresì
enunciare: per conoscere Dio bisogna conoscere l’uomo.
Amare l’uomo, diciamo, non come strumento, ma come primo termine verso il supremo termine trascendente, principio e ragione
d’ogni amore.

Dalla Esortazione apostolica di

PAOLO PP. VI

Roma, presso S. Pietro,
il giorno 13 del mese di maggio,
dell'anno 1967
Sulla necessità di venerare e imitare la Beata Vergine Maria, Madre
della Chiesa ed esempio di tutte le
virtù
Maria, Madre spirituale perfetta della Chiesa
La prima verità è questa: Maria è Madre della Chiesa non soltanto perché Madre di Gesù Cristo e sua intimissima Socia nella nuova
economia, quando il Figlio di Dio assunse da lei l'umana natura, per liberare coi misteri della sua carne l'uomo dal peccato (19), ma
anche perché rifulge come modello di virtù davanti a tutta la comunità degli eletti (20). Come, infatti, ogni madre umana non può
limitare il suo compito alla generazione di un nuovo uomo, ma deve estenderlo alle funzioni del nutrimento e della educazione della
prole, così si comporta la beata Vergine Maria. Dopo di aver partecipato al sacrificio redentivo del Figlio, ed in modo così intimo da
meritare di essere da lui proclamata madre non solo del discepolo Giovanni, ma - sia consentito l'affermarlo - del genere umano da
lui in qualche modo rappresentato (21), Ella continua adesso dal cielo a compiere la sua funzione materna di cooperatrice alla nascita
e allo sviluppo della vita divina nelle singole anime degli uomini redenti. E questa una consolantissima verità, che per libero beneplacito del sapientissimo Iddio fa parte integrante del mistero dell'umana salvezza; essa, perciò, dev'essere ritenuta per fede da tutti i
cristiani.
La vera devozione a Maria rispecchia le sue virtù
Ma, né la grazia del Redentore Divino, né l'intercessione potente della Madre sua e Madre nostra spirituale, né la sua eccelsa santità
potrebbero condurci al porto della salvezza, se ad esse non corrispondesse la nostra perseverante volontà di onorare Gesù Cristo e la
Vergine santa con la devota imitazione delle loro sublimi virtù.
È, quindi, dovere di tutti i cristiani di imitare con animo riverente gli esempi di bontà lasciati ad essi dalla loro celeste Madre. È questa, Venerabili Fratelli, l'altra verità sulla quale Ci piace richiamare l'attenzione vostra e quella dei fedeli affidati alle vostre cure pastorali, affinché essi assecondino docilmente l'esortazione dei Padri del Concilio Vaticano II: I fedeli ricordino che la vera devozione
non consiste né in uno sterile e passeggero sentimentalismo, né in un certa quale vana credulità, ma procede dalla féde vera, dalla
quale siamo spinti a riconoscere la preminenza della Madre di Dio, e siamo portati al filiale amore verso la Madre nostra e all'imitazione delle sue virtù (35).
È l'imitazione di Gesù Cristo, indubbiamente, la via regale da percorrere per giungere alla santità e ricopiare in noi stessi, secondo le
proprie forze, la perfezione assoluta del Padre celeste. Ma, se la Chiesa cattolica ha sempre proclamato una verità così sacrosanta, ha
altresì affermato che l'imitazione della Vergine Maria, lungi dal distrarre gli animi dalla fedele sequela di Cristo, rende questa più
amabile, più facile; poiché, avendo ella compiuto sempre la volontà di Dio, meritò per prima l'elogio che Gesù rivolse ai suoi discepoli: Chiunque fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli, quegli mi è fratello e sorella e madre (36).

«A Gesù per Maria»
Vale, perciò, anche dell'imitazione di Cristo la norma generale: A Gesù per Maria. Non si turbi, tuttavia, la nostra fede, quasi che
l'intervento di una creatura in tutto simile a noi, fuori che nel peccato, offenda la nostra personale dignità e impedisca l'intimità e
l'immediatezza dei nostri rapporti di adorazione e di amicizia col Figlio di Dio. Riconosciamo piuttosto la bontà e l'amore di Dio
salvatore (37), il quale, condiscendendo alla nostra miseria, così lontana dalla sua infinita santità, ce ne ha voluto agevolare l'imitazione proponendoci il modello della persona umana della Madre sua. Ella, infatti, tra le umane creature offre l'esempio più fulgido ed a noi più vicino di quella perfetta ubbidienza, con la quale ci conformiamo amorosamente e prontamente ai voleri dell'eterno Padre; e tristo stesso, come ben sappiamo, ripose in questa piena adesione al beneplacito del Padre l'ideale supremo della sua
umana condotta, dichiarando: Io faccio sempre quanto a Lui piace (38). […]

In occasione del 1° Centenario dell’Apparizione della
Madonna a Fatima ai tre pastorelli, quest’anno la recita
del Santo Rosario la terremo in chiesa invitando, di volta in volta, secondo il seguente calendario, i vari gruppi
parrocchiali.
Inoltre ogni 13 del mese, giorni delle sei apparizioni (dal
13 maggio al 13 ottobre) faremo una breve processione
con la statua della Madonna di Fatima che ha pellegrinato nelle nostre Famiglie lo scorso anno, in preparazione alla S. Missione.

1 lunedì

APERTURA MESE DI MAGGIO PER TUTTI
(Esposizione statua della BVM di Fatima)

2 martedì

GRUPPO LITURGICO

3 mercoledì

GRUPPO CHIERICHETTI

4 giovedì

CELEBRAZIONI

5 venerdì

IN ONORE

6 sabato

DI SAN VINCENZO

7 domenica
8 lunedì

(vedi programma)

9 martedì
10 mercoledì

17 mercoledì GRUPPI SOCIO - POLITICO - CULTURALE
18 giovedì

AMICI DEL SEMINARIO (SANTO ROSARIO EUCARISTICO)

19 venerdì

ORE 20.20 in preparazione della Santa Messa

20 sabato

ADOLESCENTI e GIOVANI

21 domenica IN FAMIGLIA
22 lunedì

FANCIULLI 3^ ELEMENTARE

23 martedì

FANCIULLI 4^ ELEMENTARE

24 mercoledì FANCIULLI 5^ ELEMENTARE
25 giovedì

SANTO ROSARIO EUCARISTICO

26 venerdì

ORE 20.20 in preparazione della Santa Messa
GRUPPO FAMIGLIE

11 giovedì

SANTO ROSARIO EUCARISTICO PER TUTTI

27 sabato

12 venerdì

ORE 20.20 in preparazione della Santa Messa

28 domenica IN FAMIGLIA

13 sabato

1^ Apparizione della MADONNA a Fatima ai tre pastorelli: PROCESSIONE e BENEDIZIONE

29 lunedì

GRUPPO CONSOLAZIONE E SORRISO

30 martedì

GRUPPO ORATORIO

14 domenica IN FAMIGLIA
15 lunedì

RAGAZZI DELLE MEDIE

16 martedì

CATECHISTI/E

31 mercoledì CONCLUSIONE MESE DI MAGGIO (TUTTI) - BENEDIZIONE

Educare
a distinguere il bene dal male
DI MARIO DELPINI
«Ha tante qualità, ma la compagnia…». In verità Eric passa più tempo ai
giardinetti che sui libri di liceo. Sembra che si sia messo su una strada
pericolosa. Si dice che il gruppetto degli amici che s’accampa ogni sera
nei giardinetti sia una specie di banda che sperimenta il fumo e l’alcool.
Si dice anche che non sono cattivi, però di danni ne fanno. La mamma di
Eric è sempre stata piena di attenzioni: si vanta di essere più una amica
che una mamma ansiosa e invadente. Il suo criterio, di fronte alle richieste
e ai capricci di Eric, è sempre stato: «Purché tu sia contento». Non ha mai
pensato che toccasse a lei insegnare a distinguere il bene e il male. Il papà
di Eric ha sempre trattato bene il figlio, con lui ha parlato di tutto, di sport

Le OFFERTE che verranno raccolte saranno devolute per
un’Opera di Carità.

e di canzoni, di tecnologia e di lavoro, di viaggi e di macchine. Ha parlato di tutto, finché Eric ha smesso di parlare con lui. Ha parlato di tutto,
eccetto che della distinzione tra il bene e il male. Il don Marco si sfianca
nella sua dedizione per l’oratorio e organizza instancabilmente esperienze e feste, viaggi e incontri. È così preso da quella ventina di giovani che
lo circonda e che aderisce alle sue proposte, che non ha tempo per Eric e
per la sua banda, per insegnare a distinguere il bene dal male. La «prof»
di Eric, la signora Luana, è una professoressa moderna, è padrona della
materia e delle tecniche didattiche più avanzate. Ma si è fissata che per
essere moderni bisogna essere agnostici. E perciò non si pronuncia sulla
distinzione tra il bene e il male. Eric si è messo su una cattiva strada e
sperpera il suo tempo e i suoi talenti rovinandosi la giovinezza: ma chi
gli ha detto che ci sono due strade? Quella del bene e quella del male, la
via del bene porta alla vita, la via del male alla morte.

PRIMA MONIZIONE
SECONDA TRIADE DEL SECONDO CICLO
III DOMENICA DI PASQUA
(30 APRILE 2017)

La venerazione del libro delle Scritture
Questa breve monizione verrà letta (o proposta più liberamente facendo riferimento al testo) da uno dei sacerdoti all’inizio della celebrazione eucaristica; preferibilmente prima che si esca processionalmente dalla sacrestia, altrimenti dopo l’uscita e prima del segno di croce.
In questa domenica e nelle due prossime ci soffermeremo sull’annuncio della Parola di Dio
nella celebrazione eucaristica. Oggi la nostra attenzione si concentra sul libro delle sante Scritture, il Lezionario o l’Evangeliario. È un libro cui attribuiamo grande onore. Lo dimostra il fatto che normalmente viene accompagnato dai candelieri accesi, che prima della proclamazione del Vangelo viene tracciato sopra la pagina il segno della croce, che viene baciato dal
ministro dopo la lettura e che viene incensato nelle celebrazioni solenni. Un modo molto efficace per attestare il grande valore della Parola di Dio, luce e nutrimento per la nostra vita.
Vicariato per l’Evangelizzazione e i Sacramenti

Programma della settimana dal 30 aprile al 14 maggio 2017
DOMENICA III DI PASQUA
At 19,1b-7; Sal 106; Eb 9,11-15; Gv 1,29-34
Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo.

Domenica

30

OGGI Giornata nazionale per l’Università Cattolica del sacro Cuore.
Ore 8.00 : S.Messa (FRANCO SCANDOLA; LUIGI CAIRATI, ENRICHETTO)
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa (GIUSEPPE; MARIA; CARLO;

Aprile

Ore 15.00 ÷ 17.30 :
Ore 15: Incontro
di preghiera,
seguono giochi e
attività in Oratorio

CLEMENTINA; GIUSEPPE BIANCHI)

Ore 11.00 : S. Messa
Ore 18.15 : Vesperi per tutti (soprattutto gli Adolescenti e i Giovani)

Lunedì San Giuseppe lavoratore; S. Riccardo

1

Maggio

Pampuri, religioso

Martedì

At 5, 27-33; Sal 33; Gv 5, 19-30
Sei tu, Signore, la forza dei deboli.
Ore 8.30 : S. Messa

2

Maggio

S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa At 5, 34-42;

Sal 26; Gv 5, 31-47
In te, Signore, è la nostra speranza.

Ore 8.30 : S. Messa

Mercoledì Ss. Filippo e Giacomo, apostoli

3

Maggio

At 1,12-14; Sal 18; 1Cor 4,9-15; Gv 14, 1-14

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza.
Ore 8.30 : S. Messa
Ore 21.15:

Giovedì

4

Maggio

Riunione genitori di 4 elementare per avvisi Prima Comunione

Feria At 6, 8-15; Sal 26; Gv 6, 16-21

Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore.

=========== TRIDUO SAN VINCENZO ============
Ore

20.45 : S. Messa con omelia,
al termine Esposizione dell’Urna di San Vincenzo

(NB: per il programma completo vedi volantino)
Venerdì

5

Maggio

Feria At 7,55-8,1a; Sal 30; Gv 6, 22-29

Alle tue mani, Signore, affido la mia vita.
Ore 20.45 : S. Messa (SILVIO; ROBERTO FONTANA; GIUSEPPE BIANCHI;
GIUSEPPINA CAIMI)

NB: dalle 17 alle 18.30 : Confessioni (è presente un Missionario)

Sabato At 8, 1b-4; Sal 65; 1Cor 15, 21-28; Gv 6, 30-35//Lc 24, 9-12

Sabato

6

Grandi sono le opere del Signore.
Ore 18.00 : S. Messa (GIUSEPPE e CLAUDIO CARSENZUOLA)

Maggio ==========================================================================
 Confessioni dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 18.00 (è presente i Missionario)
 Ore 20.45 : S. Rosario

IV DI PASQUA At 6,1-7; Sal 134; Rm 10, 11-15; Gv 10, 11-18

Benedite il Signore, voi tutti suoi servi.
OGGI:
1) Giornata mondiale per le Vocazioni
2) Festa di San Vincenzo

Domenica

7

Maggio

Ore
Ore

Ore 15.00 ÷ 17.30 :
Ore 15: Incontro di
preghiera, seguono
giochi e attività in
Oratorio

8.00 : S.Messa (DELLA CORNA GIUSEPPE E ADELE)
9.30 : (Monzoro) S.Messa (OLIVO; GIUSEPPINA; MARIA;
EDIGIO)

Ore 11.00 : S. Messa solenne e presentazione dei Fanciulli della
Prima Comunione
Ore 18.00 : S. Messa in memoria di San Vincenzo
Ore 20.45 : S. Rosario presso l’Urna di San Vincenzo

Lunedì S. Vittore, martire

8

Maggio

At 9, 26-30; Sal 21; Gv 6, 44-51
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli.
.
VEDI FESTA DI SAN VINCENZO

Mercoledì

10

Maggio

Martedì S. Maddalena di Canossa, vergine

9

At 11,19-26; Sal 86; Gv 6, 60-69

Maggio

Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia.
VEDI FESTA DI SAN VINCENZO

Feria At 13, 1-12; Sal 97; Gv 7,40b-52
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
VEDI FESTA DI SAN VINCENZO

Giovedì Feria At 13, 13-42; Sal 88; Gv 7, 14-24

11

Maggio

Il Signore è fedele per sempre.
Ore 8.30 : S. Messa
Ore 15.00 : S. Rosario

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

ADORAZIONE EUCARISTICA : Ore 16 ÷17 / Ore 20.45 ÷ 22.00
Dall'omelia del beato Paolo VI nella Solennità del Corpus Domini, 12
giugno 1977
Per accedere al sacramento dell’Amore bisogna varcare la soglia della fede .
Mistero della Fede! Entrati che noi siamo nella sfera della Fede, la quale ci invita
a leggere nei segni sacramentali l’ineffabile Realtà ch’essi localizzano e raffigurano, Cristo sacrificato e fattosi alimento spirituale per noi, una timida-audace domanda affiora al nostro animo trasognato: perché? Perché, o Signore, hai voluto
assumere codeste sembianze? perché vieni a noi così nascosto e così svelato?
Tratteniamo un istante il respiro, e ascoltiamo. Sì, una parola di Gesù è pronunciata, per così dire, dal dono eucaristico che ci è messo davanti; la riascoltiamo
dal Vangelo; Gesù dice ancora e sempre: «Venite a me, voi tutti, che siete affaticati e oppressi, e Io vi ristorerò» (Mt 11, 28). Dunque Gesù è in un atteggiamento
di invito, di conoscenza e di compassione per noi, anzi di offerta, di promessa, di
amicizia, di bontà, di rimedio ai nostri mali, di confortatore, e ancor più di alimento, di pane, di sorgente di energia e di vita. «Io sono il pane della vita» (Gv 6, 48),
soggiunge nel suo eloquente silenzio il Signore, Gesù pane! Gesù alimento? ma
dove vuole arrivare il Signore? Non è già troppo ch’Egli sia venuto nel mondo per
noi? anzi, che Egli si sia reso così accessibile da moltiplicare la sua sacramentale presenza per ogni altare, per ogni mensa, dove un’altra sua presenza rappresentativa e operativa, quella d’un Sacerdote, renda possibile la moltiplicazione
indefinita di questo prodigio?

Venerdì Ss. Nèreo e Achìlleo, martiri; S. Pancrazio , martire

12

Maggio

At 13, 44-52; Sal 41; Gv 7, 25-31
Ha sete di te, Signore, l’anima mia.
Ore 20.45 : S. Messa

B. Vergine Maria di Fatima

Sabato At 14,1-7.21-27; Sal 144; 1Cor 15, 29-34b; Gv 7, 32-36//Mt 28, 8-10

13

Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria.
Ore 18.00 : S. Messa (PIETRO e ADELAIDE; VITTORIO LOMBARDI)

Maggio =======================================================================
 Confessioni dalle 16 alle 17.30
 Ore 20.45 : S. Rosario e Processione con la statua della Madonna di Fatima
nel 1° centenario della apparizione ai tre pastorelli

Domenica

14 Maggio

V DI PASQUA
At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2,12-16; Gv 14,21-24
Grandi sono le opere del Signore.
Ore 8.00 : S.Messa (BAMBINA e ARTURO)
Ore 9.30 : (Monzoro) S.Messa e Prima Comunione (I° gruppo)
Ore 11.15 : S. Messa e Prima Comunione (II° gruppo)
Ore 16.00 : Battesimi
Ore 18.15 : Vesperi per tutti (soprattutto gli Adolescenti e i Giovani)

Ore 15.00 ÷ 17.30 :
Ore 15: Incontro di
preghiera, seguono
giochi e attività in
Oratorio

FESTA DI SAN VINCENZO
In occasione della Festa di San Vincenzo l’Urna sarà trasportata dalla chiesa e scortata dalla Protezione Civile di
Cusago: ringraziamo per questo particolare gesto di attenzione.
La processione con l’urna, presieduta dal cusaghese Mons. G.Carlo Boretti che ricorda il suo 60° di ordinazione
sacerdotale, passerà per le seguenti vie: Chiesa, Cusago di sotto, Cisliano, Albizzati, Fontanile Cristina, Bareggio,
Carducci, Dante, Baggio, Libertà, Chiesa.
Si invitano le famiglie abitanti nelle suddette vie ad addobbare le proprie case. Ringraziamo!
NB: In occasione della Festa di San Vincenzo si terrà la tradizionale pesca di Beneficenza. Coloro che avessero
qualche oggetto da offrire per allestire la suddetta pesca, può recapitarlo presso la Segreteria Parrocchiale entro
mercoledì 3 maggio. Grazie!
========================================================================================

Tutta la popolazione è invitata a partecipare, cominciando dai vari gruppi parrocchiali.
========================================================================================

Chiusura Iscrizioni alle attività
estive

Bar/Ristoro
Ore 20.45 : SANTA MESSA Distinta con Predicazione
Al termine esposizione solenne dell’urna di
San Vincenzo

Pesca di
Beneficenza
Stand Mercatino dell’Usato

Ore 15.30 : Incontro classi Medie
Ore 17.00 : Incontro classi Elementari
Ore 20.45 : SANTA MESSA Distinta con Predicazione

Ore 9.30/11.30
Ore 15.30/18.00
Ore 18.00
Ore 20.45

:
:
:
:

Ore 8.00 :
Ore 9.00 :
Ore 11.00 :
Ore 18.00 :

MESSA Festiva
MESSA Festiva a Monzoro
MESSA Solenne
MESSA Festiva

Santa
Santa
Santa
Santa

Confessioni Ragazzi
Confessioni per tutti
Santa MESSA Festiva
Santo Rosario

NB: Dalle ore 12.00 alle ore 19.00
Si svolgeranno le Benedizioni presso l’urna
di San Vincenzo

Ore 10.00 - SANTA MESSA
Ore 20.45 - Celebrazione dei Vesperi e Solenne Pro cessione con l’urna di San Vincenzo con
accompagnamento del Corpo bandistico
Musicale di Gaggiano.
- Presiede Mons. G. Carlo Boretti nel 60°
della sua Ordinazione.
- Benedizione e bacio della Reliquia.
- Al termine Concerto del Corpo Bandistico Musicale di Gaggiano

Ore 15.30 :
Ore 17.00 :
Ore 18.30 :
Ore 20.45 :

Santa MESSA per i Malati
Preghiera per le Elementari e Medie
Vesperi per Adolescenti e Giovani
Santo Rosario

NB: E’ aperta la PESCA di BENEFICENZA

Ore 10.00 : SANTA MESSA
Ore 15.00 : Incontro Con gli Amici della
Sacra Famiglia
Ore 20.45 : Vesperi Solenni di san Vincenzo.
Benedizione
e riposizione dell’urna.

NB: E’ aperta la PESCA di BENEFICENZA
Ore 20.45 : Celebrazione Mariana
nel I° Centenario dell’Apparizione
della Madonna a Fatima.
- Processione con la statua della
Beata Vergine di Fatima.
- Benedizione
- Bacio della reliquia

EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’ e altro ancora...

ORATORIO S.O.S.

DOMENICA 30 APRILE Ore 16.30
RIUNIONE DI COLORO CHE HANNO DATO L’ADESIONE A ORATORIO S.O.S. PER LA PROGRAMMAZIONE.

ORATORIO = Comunità adulta (famiglia in prima
linea) che educa (con uno stile di vita evangelico)
la giovane generazione a crescere in “età, sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini” (Lc. 2,52) e
a diventare “… buoni cristiani e onesti cittadini
“(Don Bosco).

L’educatore semina!

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

RACCOLTA INDUMENTI
CARITAS AMBROSIANA 2017

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

Da sabato 6 Maggio troverete in fondo alla
Chiesa i sacchi (gialli e blu), per la raccolta annuale degli indumenti. I sacchi dovranno essere
depositati sotto il portico della Casa Parrocchiale,
il 20 Maggio dalle ore 09,00 alle ore 10,30.

Semina perché il seme è molto più di una speranza: è una
garanzia. Lo diceva bene il poeta libanese Kahlil Gibran:
“La tempesta è capace di disperdere i fiori, ma non è in
grado di sradicare i semi”.
Al poeta libanese fa eco il grande scrittore russo Feodor
Dostoevskij: “Occorre solo un piccolo seme, un minuscolo
seme che gettiamo nell’animo di un uomo semplice ed
esso non morirà, ma vivrà nella sua anima per tutta la vita;
resterà nascosto in lui tra le tenebre, tra il lezzo dei suoi
peccati, come un puntino luminoso, come un sublime ammonimento”.
Seminare è il suo primo dovere. San Bonaventura diceva:
“Il merito non sta nel raccogliere molto, ma nel seminare
bene”.
Seminare è la sua prima responsabilità. Il proverbio recita:
“Chi semina chiodi non vada in giro scalzo”.
I cinesi hanno questa bella immagine: il bambino è come
un foglio bianco, tutti quelli che gli passano vicino gli lasciano un segno, gli gettano un seme. Dio voglia, sempre
un seme di grano buono, mai di zizzania!

1° MAGGIO IN SEMINARIO
Anche quest’anno il Seminario propone l’attesissima Festa dell’1 maggio, che oltre a momenti di grande emozione, accoglienza e conoscenza, offre le ormai celebri competizioni canore e sportive.

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

“Non togliete Dio di casa!”
Dio non è un soprammobile, un accessor io. Dio è un pr ogr amma di azione, uno stile
di vita.
Basta aprire la Bibbia per apprendere che Dio è pace e vuole pace; è verità e vuole verità; è gioia e vuole gioia; è amore e vuole amore...
Ecco chi è Dio: un “io” che è tutti questi Valori che sono, né più né meno, gli stessi che
fanno l’uomo. Incontrare una persona giusta, leale, serena, generosa... non è, forse, incontrare un uomo riuscito? Incontrarne due, non è, forse, incontrare una coppia riuscita?
Davvero: la coppia che imposta la vita su quei Valori che fanno, possiamo dire, la carne
ed il sangue di Dio, non può che godere buona salute, anche se manca dell’ultimo deodorante e se il carrello del supermarket non è strapieno.

La coppia che non toglie Dio di casa si sposa, ogni giorno, sempre più.

DOMENICA 11 GIUGNO,
IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE DEI SANTI FERMO
E RUSTICO, CELEBREREMO GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

(1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,….)
LE COPPIE INTERESSATE DIANO LA PROPRIA ADESIONE C/O
LA SEGRETERIA ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 4 GIUGNO.

Se un trapano volesse diventare un idraulico farebbe
un buco nell’acqua, ma se optasse per l’avvocatura
sarebbe un principe del foro.
“Dottore, soffro di vuoti di memoria. E le dirò anche
un’altra cosa: soffro di vuoti di memoria”
“Non dare mai niente per scontato” come disse il
padrone del supermercato all’apprendista cassiere.

“Per essere sposati in due,
bisogna essere in tre; perché se
non c’è Dio tra un marito ed una
moglie, si è proprio soli”

Dall’ombrellaio – “Questo ombrello costa troppo! Per meno cosa
posso prendere?”
- “La pioggia!”
In taxi. Il cliente – “Quanto costa la corsa?”.
Il tassista – “Beh, dipende dal tempo…”
Il cliente – “Supponiamo che piova…”
In un negozio di camicie. – “Mi da una camicia bianca, di cotone e a
manica lunga?”
- “La taglia?”
– “No, la porto via intera”.

