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Papa Francesco - Regina Coeli del 26 maggio 
2013:  

“Affidiamo la nostra lode alle mani della Vergine 
Maria. Lei, la più umile tra le creature, grazie a 
Cristo è già arrivata alla meta del pellegrinaggio 
terreno: è già nella gloria della Trinità. Per questo 
Maria nostra Madre, la Madonna, risplende per 
noi come segno di sicura speranza. E’ la Madre 
della speranza; nel nostro cammino, nella nostra 
strada, Lei è la Madre della speranza. E’ la Madre 
anche che ci consola, la Madre della consolazione 
e la Madre che ci accompagna nel cammino. ”  

PAPA FRANCESCO UDIENZA GENERALE  Piazza San Pietro - Mercoledì, 10 maggio 2017 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Nel nostro itinerario di catechesi sulla speranza cristiana, oggi guardiamo a Maria, Madre della speranza. Maria ha attraver-
sato più di una notte nel suo cammino di madre. Fin dal primo apparire nella storia dei vangeli, la sua figura si staglia co-
me se fosse il personaggio di un dramma. Non era semplice rispondere con un “sì” all’invito dell’angelo: eppure lei, donna 
ancora nel fiore della giovinezza, risponde con coraggio, nonostante nulla sapesse del destino che l’attendeva. Maria in 
quell’istante ci appare come una delle tante madri del nostro mondo, coraggiose fino all’estremo quando si tratta di acco-
gliere nel proprio grembo la storia di un nuovo uomo che nasce. 

Quel “sì” è il primo passo di una lunga lista di obbedienze – lunga lista di obbedienze! – che accompagneranno il suo itine-
rario di madre. Così Maria appare nei vangeli come una donna silenziosa, che spesso non comprende tutto quello che le 
accade intorno, ma che medita ogni parola e ogni avvenimento nel suo cuore. 

In questa disposizione c’è un ritaglio bellissimo della psicologia di Maria: non è una donna che si deprime davanti alle in-
certezze della vita, specialmente quando nulla sembra andare per il verso giusto. Non è nemmeno una donna che protesta 
con violenza, che inveisce contro il destino della vita che ci rivela spesso un volto ostile. È invece una donna che ascolta: 
non dimenticatevi che c’è sempre un grande rapporto tra la speranza e l’ascolto, e Maria è una donna che ascolta. Maria 
accoglie l’esistenza così come essa si consegna a noi, con i suoi giorni felici, ma anche con le sue tragedie che mai vorrem-
mo avere incrociato. Fino alla notte suprema di Maria, quando il suo Figlio è inchiodato al legno della croce. 

Fino a quel giorno, Maria era quasi sparita dalla trama dei vangeli: gli scrittori sacri lasciano intendere questo lento eclis-
sarsi della sua presenza, il suo rimanere muta davanti al mistero di un Figlio che obbedisce al Padre. Però Maria riappare 
proprio nel momento cruciale: quando buona parte degli amici si sono dileguati a motivo della paura. Le madri non tradi-
scono, e in quell’istante, ai piedi della croce, nessuno di noi può dire quale sia stata la passione più crudele: se quella di un 
uomo innocente che muore sul patibolo della croce, o l’agonia di una madre che accompagna gli ultimi istanti della vita di 
suo figlio. I vangeli sono laconici, ed estremamente discreti. Registrano con un semplice verbo la presenza della Madre: lei 
“stava” (Gv 19,25), Lei stava. Nulla dicono della sua reazione: se piangesse, se non piangesse … nulla; nemmeno una pen-
nellata per descrivere il suo dolore: su questi dettagli si sarebbe poi avventata l’immaginazione di poeti e di pittori regalan-
doci immagini che sono entrate nella storia dell’arte e della letteratura. Ma i vangeli soltanto dicono: lei “stava”. Stava lì, 
nel più brutto momento, nel momento più crudele, e soffriva con il figlio. “Stava”. 

Maria “stava”, semplicemente era lì. Eccola nuovamente, la giovane donna di Nazareth, ormai ingrigita nei capelli per il 
passare degli anni, ancora alle prese con un Dio che deve essere solo abbracciato, e con una vita che è giunta alla soglia 
del buio più fitto. Maria “stava” nel buio più fitto, ma “stava”. Non se ne è andata. Maria è lì, fedelmente presente, ogni 
volta che c’è da tenere una candela accesa in un luogo di foschia e di nebbie. Nemmeno lei conosce il destino di risurrezio-
ne che suo Figlio stava in quell’istante aprendo per tutti noi uomini: è lì per fedeltà al piano di Dio di cui si è proclamata 

serva nel primo giorno della sua vocazione, ma anche a causa del suo istinto di madre che semplicemente soffre, ogni vol-
ta che c’è un figlio che attraversa una passione. Le sofferenze delle madri: tutti noi abbiamo conosciuto donne forti, che 
hanno affrontato tante sofferenze dei figli! 

La ritroveremo nel primo giorno della Chiesa, lei, madre di speranza, in mezzo a quella comunità di discepoli così fragili: 
uno aveva rinnegato, molti erano fuggiti, tutti avevano avuto paura (cfr At 1,14). Ma lei semplicemente stava lì, nel più 



DAL SINODO MINORE :   a che punto siamo  

Se paragonassimo il Sinodo a una corsa ciclistica, potremmo dire che, a oggi, non abbiamo 
ancora scollinato e il percorso da compiere ci impone un altro pezzo di salita: delle sette 
fasi previste dal cronoprogramma che scandisce il Sinodo ci lasciamo alle spalle avvio e fase 
di ascolto. Le prossime, impegnative tappe sono la scrittura, il confronto e poi ancora la 
sintesi, una proposta definitiva e, finalmente l arrivo, con la promulgazione ufficiale delle 
nuove costituzioni. 
La fase dell ascolto è stata ragionevolmente lunga (anche se molti avrebbero preferito sca-
denze più morbide per approfondire di più e meglio) e punteggiata da qualche insidia (per 
alcuni imputabile alla complessità delle tracce, per altri all impalpabilità del fenomeno in 
certe zone della Diocesi). Tuttavia, a qualche giorno dal termine per la consegna dei contri-
buti, riteniamo di potere dire che davvero in molti e capillarmente si sono sentiti invitati all 

incontro e al confronto sul tema Chiesa dalle genti , pu-
re a fronte delle difficoltà insite nell approcciare il tema 
così ampio, complesso, ma certamente cogente, di un 
volto di Chiesa Ambrosiana in cambiamento. La parteci-
pazione ampia e capillare riscontrabile dai contributi 
ricevuti da numerosissimi Consigli Pastorali a vario livel-
lo o dalle assemblee di presbiteri, dai numerosi inse-
gnanti di religione e dagli istituti di vita consacrata, dal-
le comunità di migranti cattolici (e non solo) e da singoli 
cittadini che si sono sentiti personalmente coinvolti ci 
sembra già un dato largamente positivo, testimone del 
fatto che ci interessa : il Vangelo di Gesù che parla alle 
nostre vite; la Chiesa Ambrosiana; il fratello che arriva; 
la società che vogliamo contribuire a costruire. 
La tappa più prossima, che impegnerà la Commissione 
di coordinamento del Sinodo nell analisi e sintesi del 
ricco e articolato bagaglio di contributi, è quella della 
scrittura: ovvero, la stesura delle proposizioni che, in 
vista del documento sinodale, andranno sottoposte a 
una prima lettura (in giugno) da parte del Consigli Pre-
sbiterale e Pastorale diocesani. Una tappa da affrontare 
con l entusiasmo di chi vede il traguardo e con la consa-
pevolezza di avere avuto una grande squadra a tirare la 
volata. 
 
Simona Beretta 
Commissione di Coordinamento Sinodo Chiesa dalle genti 

Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno!  

Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa  

perché viva il tempo che tu le concedi come tempo di grazia,  

attenda con ardente desiderio il compimento delle tue promesse,  

sia libera da paure e pigrizie, inutili nostalgie  

e scoraggiamenti paralizzanti,  

sia vigile per evitare superficialità e ingenuità,  

sia fedele al Vangelo di Gesù e alla santa tradizione  

e tutte le genti si sentano pietre vive dell’edificio spirituale  

che custodisce la speranza di vita e di libertà  

e annuncia l’unico nome in cui c’è salvezza,  

il nome santo e benedetto del tuo Figlio Gesù.  

Padre nostro che sei nei cieli, sia fatta la tua volontà!  

Rinnova il dono del tuo Spirito per la nostra Santa Chiesa  

e per ogni vivente,  

perché siamo sempre tutti discepoli,  

disponibili all’ascolto reciproco, pronti a consigliare:  

donaci parole sincere e sapienti,  

liberaci dalla presunzione e dallo scetticismo.  

Aiutaci ad essere docili alle rivelazioni che tu riservi ai piccoli  

e aperti alla gioia di camminare insieme,  

di pensare insieme, di decidere insieme,  

perché il tuo nome sia benedetto nei secoli  

e la terra sia piena della tua gloria.  
 

Mons. Mario Delpini Arcivescovo di Milano  

“Sono fatto da una manciata di grani!” 
Sono stato fatto da una manciata di grani. 
E potrei continuare per un pezzo nella mia confessione di colpevolez-
za e complicità. 
Ma mi pare di aver documentato a sufficienza i debiti accumulati nei 
confronti di quell’imputato che si chiama Rosario. 
Non posso essere neutrale. E nemmeno libero. 
Quella catena è fragilissima, eppure non riesci a spezzarla. 
Io mi sento legato. Impegnato. Obbligato. 
Non c’è dubbio. Quello è un debito consistente, che si deve onorare, 
a meno di essere degli incoscienti. E’ un debito che si paga con una 
vita ... all’altezza. Se domani avessi l’impudenza di affermare: «mi 
sono fatto su questi libri, su questi testi», sono sicuro che arrossirei di 
vergogna. Avvertirei come una risata di compatimento.  
Nonna Giuseppina, mia madre, suor Valeria, la Nota, e tantissime 
altre persone equamente distribuite tra cielo e terra, ma tutte col Ro-
sario in pugno mi farebbero memoria che, no, non sono stato costrui-
to dalla carta stampata e dalle chiacchiere di maestri più o meno ce-
lebri. Sono stato «fatto», alimentato, consolidato, da manciate e man-
ciate di granellini neri, tenuti insieme da un filo sottilissimo eppure 
tenace. 
 

(Alessandro Pronzato da: Il Rosario) 



Indirizzo: 
Seminario Arcivescovile di Milano (biennio) 
via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 
francesco.alberti97@libero.it  

Cari amici, 

      vi scrivo mentre sono a Cusago per le vacanze di Pasqua, e vi ringrazio per l’accoglienza, i 

sorrisi, gli abbracci, le parole che mi riservate ogni volta che torno a casa: mai mi fate sentire orfano di 

una comunità: anche quando non ci vediamo per molto tempo, capisco che rimaniamo uniti nel ricordo e 

nella preghiera reciproca. 
Certo, però, sarebbe bello anche che ci vedessimo qualche volta di più! Per questo, oggi vi scrivo per 

rivolgervi un invito a cui tengo molto, del quale ho già parlato ad alcuni di voi. L’invito è per martedì 1° 

maggio: come ogni anno, si terrà la consueta e attesissima festa del Seminario, alla quale noi seminaristi invitiamo 

amici, parenti, e soprattutto ragazzi e adulti delle nostre comunità di origine e di servizio pastorale. La giornata sarà 

all’insegna della musica, dello sport e della preghiera: tre ingredienti sempre presenti nello stare insieme dei nostri 

oratori e delle nostre parrocchie! 

La festa si aprirà alle ore 11 con la Messa nella basilica del Seminario, presieduta dal nostro arcivescovo Mario. Ci 

sarà poi la possibilità di mangiare insieme grazie agli stand gastronomici allestiti da alcuni gruppi oratoriani e di impe-
gno socio-civile: salamelle, risotto, piadine, pizza… Ce ne sarà per tutti i gusti! 

Riempite le pance, gli amanti dello sport potranno fare il tifo alla quinta edizione del Torneo di Calcio a V, dove diverse 

squadre degli oratori (e non solo) si sfideranno sui campi del Seminario. Nel frattempo, si esibiranno alcuni gruppi mu-

sicali emergenti nella settima rassegna “AlwaysWRock”. 

Alle 18.30, di nuovo in basilica, vivremo insieme un momento di preghiera vocazionale – sempre intenso ed emozio-

nante – con l’arcivescovo. Al termine, saranno premiati la squadra e il gruppo vincitori del torneo di calcio e del contest 

musicale. 

Dalle 19.30 ci sarà di nuovo la possibilità di mangiare presso gli stand gastronomici e poi, fino a notte fonda, la grande 

serata musicale organizzata dai diaconi Candidati 2018 per i gruppi giovanili. 
Per tutta la giornata, inoltre, i portici ospiteranno tantissimi allestimenti di hobbisti e associazioni di volontariato, e sarà 

possibile visitare la splendida struttura del Seminario. 

Insomma, la giornata sarà intensissima ed è sempre una grande occasione per stare insieme in gioia e fraternità. Ol-

tretutto credo sia bello ricordare che il Seminario è casa non solo per noi seminaristi, ma anche per tutti gli abitanti 

della Diocesi, e in particolare per le comunità che ci hanno accompagnato e tuttora ci accompagnano nel nostro cam-

mino di sequela accanto a Gesù. In questo caso, vale proprio il detto “mi casa es tu casa”: casa mia è anche casa tua, 

non puoi mancare! 

Ma aspettate… mentre vi scrivevo queste righe, mi è arrivata una notifica: è la FOM (Fondazione Oratori Milanesi), 

che ha pubblicato il logo e il tema dell’Oratorio Estivo 2018: All’Opera – secondo il suo disegno. Lo scorso anno, Det-
toFatto ci ha guidati a scoprire e ad amare il mondo che Dio ci ha donato come luogo stupendo in cui vivere la nostra 

esistenza. Quest’estate impareremo che Dio non si è limitato a donarci il mondo: ce lo ha affidato perché lo coltivassi-

mo e lo custodissimo con cura e gratitudine. Partendo dal suo dono, ciascuno di noi è chiamato a mettersi all’opera! 

Quest’anno, probabilmente, per la prima volta, non vivrò insieme con voi le settimane dell’oratorio estivo. Ma fin d’ora 

possiamo impegnarci a preparare questo momento: anzitutto pregando per i ragazzi che parteciperanno e per gli ani-

matori che li guideranno, e poi scambiandoci idee, suggerimenti, intuizioni, e partecipando agli incontri che la Diocesi 

proporrà: è sempre bello rendersi conto che la Chiesa di Gesù è molto più grande delle quattro mura della propria par-

rocchia. E allora… all’opera! 
Vi aspetto tutti quanti in Seminario il 1° maggio: non mancate, ciao! 

Un grande abbraccio, 

Francesco 

DA FRANCESCO… 

mailto:francesco.alberti97@libero.it


DA MARCO… 

Cari cusaghesi, 

 vi scrivo in questo tempo pasquale che prolunga la gioia per l’Evento che fonda la nostra fede, l’Evento che 
fonda la nostra amicizia, l’Evento per cui ci siamo conosciuti e che sostiene il nostro ricordo e la nostra vici-
nanza, anche se fisicamente ci si vede poco: la Pasqua del Signore Gesù.  

Pasqua, che significa: passione, morte e resurrezione.  

Mi colpisce spesso ultimamente come la resurrezione non annulli la sofferenza e il dolore. Rimango sorpreso da come i Vangeli 
sottolineino che è il Crocifisso che appare a Maria di Magdala, agli apostoli, a Tommaso. È sorprendente l’annuncio dell’angelo 
che dice alle donne:  

«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano 
deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto». 

Mc 16, 6-7 

Cristo Signore è risorto! Rendiamo grazie a Dio! 

Ecco l’annuncio che abbiamo sentito e pronunciato la notte di Pasqua. È lo stesso annuncio che siamo invitati a fare nostro (“Non 
abbiate paura!”) e a portare a tutte le persone che incontriamo (“Ora andate, dite ai suoi discepoli…”) nelle diverse situazioni 
che stanno affrontando. 

Ed è anche l’annuncio che, in questo breve scritto, vorrei anche io lasciare a voi: Gesù è risorto!  

Gesù ha attraversato la sofferenza e il dolore, così come noi attraversiamo situazioni di sofferenza e di dolore. Anche Lui ha sen-
tito la distanza dal Padre (“Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”), come noi spesso non sentiamo la sua presenza 
(“Perché mi sta succedendo così? Perché proprio a me che ho sempre cercato di fare del bene?”).  

Però ci ha anche mostrato che è possibile scegliere di affidarsi a Dio, perché Dio è nostro Padre (“Padre, nelle tue mani affido il 
mio spirito”), e ce lo ha mostrato cosi come ce lo mostrano – se guardiamo attentamente attorno a noi – tante persone che ci sono 
vicine, in piccole o grandi scelte dettate dalla piena fiducia nell’amore di Dio e da nient’altro. 

Per me, l’ospedale è stato occasione di tanti incontri di questo tipo: persone che si chiedono insistentemente il perché, persone 
rassegnate come i discepoli di Emmaus, persone arrabbiate come il ladrone sulla croce, ma anche persone piene di fiducia e che 
sono preparate a morire, perché vedono la morte come il “passaggio obbligato” per riabbracciare il Padre. Anche se la paura non 
scompare del tutto. Anche se il perché alla sofferenza e al dolore (soprattutto a quello innocente) non si trova. 

Ma Gesù è risorto!  

…se Cristo non è risuscitato, allora è vana la nostra predicazione ed è vana anche la vostra fede. 

1Cor 15, 14 

Vi chiedo scusa se questa volta non vi ho parlato molto di me. Ma mi è sembrato più urgente soffermarmi su questo Evento e non 
trascurare questo annuncio: Cristo è risorto!  

E allora vi auguro di cuore un BUON TEMPO PASQUALE! 

  

 

                                 Indirizzo: 

 Seminario Arcivescovile di Milano (quadriennio) 
 via Papa Pio XI, 32, 21040 Venegono Inferiore 
 mail: marco.dellacorna.86@gmail.com 
 cell: 347 677 2647 

PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI 
 

disse ai suoi discepoli: «La messe è molta, ma gli operai so-

no pochi! Pregate perciò il padrone della messe, perché 

mandi operai nella sua messe!»  (Mt 9,37-38) 

“Il ministero dei presbiteri è essenzialmente incentrato nell’Eucaristia, la qua-
le dà alla Chiesa la sua perfezione” (“Ad Gentes” m. 39, 1227) 
 
 “Il sacerdozio è un peso talmente gravoso che il sacerdote non potrebbe por-
tarlo, se non avesse la gioia di celebrare la S. Messa!” (S. Curato d’Ars) 
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Programma della settimana dal 29 aprile al 13 maggio 2018 

Domenica  

29 Aprile 

 
 

V DI PASQUA  
At 7, 2-8. 11-12a. 17. 20-22. 30-34. 36-42a. 44-48a. 51-54; 
Sal 117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11 
 

Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie.      
 

Ore    8.00 :  S. Messa   

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  10/11 :  Catechesi 3^ e 5^ elementare  

Ore  11.00 :  S. Messa  

Ore  17.00 : Incontro Animatori  

Ore  18.00 :  Vesperi per Adolescenti e Giovani 

in Oratorio 

Ore 15.15:  

incontro di preghiera 

Ore 15.30/16.45: Attività  

Venerdì  

4 
Maggio 

Feria  At 25,13-14a.23;26,1.9-18.22-32;Sal 102; Gv 12, 44-50 
 

La misericordia del Signore è grande su tutta la terra.  
 

Ore    15.30 :  Confessioni classi Medie 

Ore    17.00 :  Confessioni classi Elementari 
Ore    20.45 :  S. Messa  distinta con predicazione  

 (CAROLA PIANTANIDA; GIOVANNA CARSENZUOLA; PAOLA) 

 
Sabato  

5 
Maggio   

Sabato   
At 27,1-11.14-15.21-26.35-39.41-44; Sal 46;1Cor 13,1-13; 
Gv 13,12a.16-20//Gv 21, 1-14 

A te la gloria, o Dio, re dell’universo. 
 

Ore   9.30/11.30  :  Confessioni  

Ore 15.30/18.00  :  Confessioni  

Ore  18.00     :  S. Messa festiva   (SAVERIO e ANNA;  

         ROBERTO FONTANA; ANGELA DINA RAVELLI) 

Ore  20.45     : S. Rosario 

Mercoledì 

2 
Maggio 

S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa             
At 23, 12-25a.31-35; Sal 123; Gv 12, 20-28 
 

Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
Ore    8.30 :  S.Messa   

Ore   11.00 :  Matrimonio   

Lunedì 

30 
Aprile  

S. Pio V, papa; S. Giuseppe benedetto Cottolengo, 
sacerdote      
At 21, 17-34; Sal 121; Gv 8, 21-30 
 

Vivano sicuri quelli che ti amano, Signore. 
 
 

Ore    8.30 :  S. Messa  

Martedì 

1 
Maggio 

S. Giuseppe lavoratore; S. Riccardo Pampuri, religioso       

At 22, 23-30; Sal 56; Gv 10, 31-42 

Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle 

 genti.     
        
 

Ore  8.30 : S. Messa (FRANCESCA) 

 
 

Giovedì 

3 
Maggio  

Ss. Filippo e Giacomo, apostoli       
At 1,12-14; Sal 18; 1Cor 4,9-15; Gv 14, 1-14 

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza.  
 

Inizia il TRIDUO in preparazione  

alla Festa di San Vincenzo 

Ore   20.45 :  S. Messa distinta con predicazione  

        (ANGELA e  AUGUSTO)   

        Al termine esposizione  solenne   

        dell’urna di San Vincenzo  

 

 Preghiera  

a San Vincenzo 

 

 

 



Domenica  

6 Maggio 

 
 

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

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

FESTA DI SAN VINCENZO 

Oggi Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico 

della Chiesa Cattolica (otto per mille) 

Ore    8.00 :  S. Messa   

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore  10/11 :  Catechesi 3^ e 5^ elementare  

Ore  11.00 :  S. Messa Solenne presieduta da Don Carlo Branca 

(parroco dal 1969 al 1977) che ricorda il 60° di ordinazione sacer-

dotale. 

Ore  16.00 : Riunione Chierichetti 

Ore  18.00 : S. Messa 

Ore  20.45 :  S. Rosario 

 

in Oratorio 

Ore 15.15:  

incontro di preghiera 

Ore 15.30/16.45: Attività  

 
Mercoledì 

9 
Maggio 

S. Maddalena di Canossa, vergine; B. Serafino Morazzone, 
sacerdote             
At 28, 17-31; Sal 67; Gv 14, 7-14//At 1,1-11 
 

Benedetto il Signore, Dio della salvezza. 

 
 

Lunedì 

7 
Maggio 

Feria  At 28, 1-10; Sal 67; Gv 13, 31-36  
Cantiamo al Signore e inneggiamo al suo nome. 

 
 

Ore  10.00 :  S. Messa  

Ore  20:45 - Celebrazione dei Vesperi e Solenne Processione con la statua di 
San Vincenzo e con accompagnamento del Corpo Bandistico Musicale di Gag-
giano.  

N.B.: Percorso: Via Libertà, Via Casati, Via Grassi Soncino, Fontanile 

Cristina - Via Albizzati - Via Cisliano - Piazza Soncino - Chiesa. - Benedizio-

ne e bacio della Reliquia.  

- Al termine Concerto del Corpo Bandistico Musicale di Gaggiano  

 
Martedì 

8 
Maggio 

S. Vittore, martire  At 28,11-16;Sal148;Gv14,1-6 
 

Risplende nell’universo la gloria del Signore.     
        

Ore 15:30 - SANTA MESSA per i Malati.  

Ore 17:00 - Preghiera per le Elementari e Me-
die  

Ore 18:30 - Vesperi per Adolescenti e Giovani.  

Ore 20:45 - Santo Rosario.  

Giovedì 

10 
Maggio  

ASCENSIONE DEL SIGNORE       

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

Ascende il Signore fra canti di gioia.  
 

Ore   08.30 :  S. Messa             
Ore   18,00 :   S. Messa (Monzoro) 
Ore   15.00 :   S. Rosario perpetuo 
====================================== 

ADORAZIONE:  

Ore 16.30 ÷ 17.30   e  Ore 20.45 ÷ 21.45   

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

Ti adoriamo Signore Gesù Cristo qui e in tutte le 
tue chiese che sono nel mondo intero e ti beneia-
mo perché con la tua santa croce hai redento il 
mondo. (San Francesco d’Assisi)  



INTENZIONI SS. MESSE 

NB: Chi desidera prenotare le SS. Messe per i propri defunti (o anche secondo le proprie intenzioni) si rivolga c/o la segrete-
ria parrocchiale. 

la Santa Messa è la preghiera più efficace e più forte, poiché il Signore stesso prega con noi e con tutta la Chiesa.  Il 

valore di ogni Messa è infinito perché legato al dono di sé che Gesù ha compiuto morendo in croce per il perdono dei 

peccati: quindi tocca l’ambito della fede, che va oltre ogni umana misura.  

GRUPPO CHIERICHETTI 

Se ci sono altri ragazzi/e che, volentieri vorrebbero entrare a far parte del 

Gruppo chierichetti: li incoraggiamo e invitiamo a dare la propria disponibilità. 

Rivolgersi a don Germano. 

ATTIVITA’ ESTIVE 

Da Domenica 22 aprile a Domenica 20 maggio  

SONO APERTE  LE ISCRIZIONI all’Oratorio Estivo e alla Settimana Insieme a Ceresole. 

CERCASI URGENTEMENTE ANIMATORI 

Pe le attività dell’Oratorio  (festivo ed estivo). 

Rivolgersi a don Germano  

… E COLLABORATORI ADULTI 

per le varie attività oratoriane (bar, cucina, pulizie, 

segreteria, manutenzione,….)  

e per la Chiesa (Sagrestano) 

Si avvicinano delle scadenze che ci obblighe-
ranno a fare delle scelte in base alla disponibili-
tà o meno di Collaboratori 

Venerdì  

11 
Maggio 

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

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

Ore    20.45 :  S. Messa   

 
Sabato  

12 
Maggio   

Dopo l’Ascensione; Ss. Nèreo e Achìlleo, martiri; S. Pancrazio, martire  
Ct 5,9-14. 15c-d. 16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8//Gv 20,1-8 

Della gloria di Dio risplende l’universo. 
 

Ore  9.00/11.45 e 14.30/16.45 : Ritiro Comunicandi  

Ore  18.00    :  S. Messa prefestiva  (PIETRO e  RACHELE; CALOGERA CALCEDONIO; CONCETTA; 

                    VITTORIO LOMBARDI; ACHILLE; ARTURO e BAMBINA) 

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

 Confessioni dalle 15.30 alle 17.30                                                                 Ore 20.45 : S. Rosario 

 
 

Domenica  

13  
Maggio 

 
 

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

Signore, tu conosci tutte le mie vie.      
OGGI Giornata mondiale per le comunicazioni sociali. 

 

Ore    8.00 :  S. Messa   

Ore    9.30 :  (Monzoro) S. Messa  

Ore    9.30 :  S. Messa di Prima Comunione (1° gruppo) 

Ore  11.15 :  S. Messa di Prima Comunione (2° gruppo) 

Ore  16.00 : Battesimi  

Ore  17.00 : Incontro Animatori  

Ore  18.00 :  Vesperi per Adolescenti e Giovani 

in Oratorio 

Ore 15.15:  

incontro di preghiera 

Ore 15.30/16.45: Attività  

 



MESE DI MAGGIO 

S. ROSARIO in chiesa animato ogni sera da un Gruppo (vedi calendario) 

«Padre... ma perchè tanti rosari?» 
« Uagliò, la corona del Santo Rosario è un'arma;  

se non spari tu, spara quell'altro!»  (Padre Pio) 


