
“Per di qua”: l’Oratorio Estivo 2016. 
Iscrizioni: presso la segreteria dell’oratorio, tutti i giorni dalle 

16.30 alle 18.30 fino al 10 giugno. 
Collaboratori: urge aiuto per la segreteria, ma anche per bar 

e cucina. Il servizio in oratorio è aiuto concreto ai nostri 
bambini e ragazzi e testimonianza di amore gratuito. Forza 
mamme, se avete qualche ora fatevi avanti. 

Vacanze e campeggi dei ragazzi 
E’ sempre possibile iscriversi ai turni di campeggio in Valsavarenche (AO) per medie   
e superiori e alla settimana estiva a Lizzola per le elementari. Tutti i giorni presso la 
segreteria dell’oratorio. 

Iniziativa “quota solidale” 
L’oratorio fa di tutto per consentire a tutti i ragazzi di partecipare all’Oratorio Estivo e 
alle settimane di campeggio o vacanza. Chi volesse lasciare qualcosa per sostenere 
la spesa delle famiglie in difficoltà può “arrotondare” al momento dell’iscrizione indi-
cando la finalità; oppure dare un contributo direttamente a don Alberto. 

 Scuola dell’Infanzia: iscrizioni 2016-2017 
E’ ancora possibile iscriversi alla Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista per l’anno 
2016/17. Info: tel. 02/93180988, mail scuolasangiovannibattista@gmail.com. 

 Scuola dell’Infanzia: Centro Estivo 
Sono aperte le iscrizioni al centro Estivo rivolto ai bambini dai 3 ai  7 anni (Scuola 
dell’Infanzia e 1° e 2° elementare). Iscrizioni presso la Scuola. 

 A teatro per “Simone for children” 
Domenica 29 maggio, alle 21.00, presso l’Auditorium di via Meda, la compagnia tea-
trale Amatoriale “Zero in Condotta” propone “Ondina: un tesoro in una nuvola”. Spet-
tacolo teatrale a favore dell’Associazione “Simone for children”. 

 Anniversari di matrimonio 
Domenica 11 settembre alla S. Messa delle ore 10.30 festeggeremo le coppie che 
nel 2014 ricordano un anniversario significativo di matrimonio: 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 
30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60° … Tutte le coppie che desiderano celebrare in 
Parrocchia  il loro Anniversario si iscrivano presso le sacrestie. 
 “5x 1000” 
E’ tempo di CUD, modello UNICO, 730. Tra le varie possibilità che ci sono suggeriamo 
di destinare il 5x1000 a: Caritas Ambrosiana, CF 01704670155, riquadro “sostegno 
al volontariato”; oppure a Fondazione PIME onlus, CF 97486040153, riquadro 
“sostegno al volontariato”.  
E’ possibile consegnare a Dionigi Castelli i moduli compilati per la spedizione all’Agen-
zia delle entrate. 

 Dal 11 al 24 giugno 2016: Festa Patronale 
Volantino con il programma sarà disponibile nei prossimi 
giorni. 
Sono in vendita i biglietti della Sottoscrizione a Premi, il 
cui ricavato è destinato a sostenere il restauro di sagrato e 
portoni della chiesa parrocchiale (via Chiminello). 

Lunedì 6 giugno,  ore 21.00, oratorio: ultima riunione organizzativa. Sono invi-
tati tutti quelli che daranno una mano e chi vuole rendersi disponibile. Anno XV - 29 maggio 2016 - N° 29 

PARROCCHIA: Tel. 02.93162148  -  don Alberto: 339 2904119  
mail: alberto.gali68@gmail.com   

ORATORIO: 02.9314608  -  don Antonio: 338 1550968 
Diac. Dionigi: 02.9301158  -  Diac. Salvatore: 02.9301377 

Questa domenica celebriamo la Festa del Corpus Domini, festa 
dell’Eucaristia. Faremo anche la tradizionale Processione Euca-
ristica per le vie della città segno che camminiamo con Gesù, 
che lui cammina con noi per le vie della nostra vita e che siamo 
orgogliosi di seguirlo e di portarlo ai fratelli. Pregheremo per i 
preti della città  che ricordano un anniversario particolare della 
loro Ordinazione Sacerdotale: la loro vocazione e il loro ministe-
ro sono profondamente legati all’Eucaristia. 

Papa Francesco commentando il Vangelo della moltiplicazione dei pani ha messo in 
evidenza due verbi dell’Eucaristia: fare e spezzare.  
«Fate questo». Il “fare” l’Eucaristia, ha sempre Gesù come soggetto, ma si attua 
attraverso le nostre povere mani unte di Spirito Santo. Davanti alle folle stanche e 
affamate, Gesù dice ai discepoli: «Voi stessi date loro da mangiare» (Lc 9,13). In 
realtà, è Gesù che benedice e spezza i pani fino a saziare tutta quella gente, ma i 
cinque pani e i due pesci vengono offerti dai discepoli, e Gesù voleva proprio questo: 
che, invece di congedare la folla, loro mettessero a disposizione quel poco che ave-
vano. E poi c’è un altro gesto: i pezzi di pane, spezzati dalle mani sante e venerabili 
del Signore, passano nelle povere mani dei discepoli, i quali li distribuiscono alla 
gente. Anche questo è “fare” con Gesù, è “dare da mangiare” insieme con Lui.  
Spezzare. Gesù si è spezzato, si spezza per noi. E ci chiede di darci, di spezzarci 
per gli altri. Proprio questo “spezzare il pane” è diventato l’icona, il segno di ricono-
scimento di Cristo e dei cristiani. Ricordiamo Emmaus: lo riconobbero «nello spezza-
re il pane» (Lc 24,35). L’Eucaristia, che diventa fin dall’inizio il centro e la forma della 
vita della Chiesa. Pensiamo a tutti i santi e le sante – famosi o anonimi – che hanno 
“spezzato” sé stessi, la propria vita, per “dare da mangiare” ai fratelli. Quante mam-
me, quanti papà, insieme con il pane quotidiano, tagliato sulla mensa di casa, hanno 
spezzato il loro cuore per far crescere i figli, e farli crescere bene! Quanti cristiani, 
come cittadini responsabili, hanno spezzato la propria vita per difendere la dignità di 
tutti, specialmente dei più poveri, emarginati e discriminati! Dove trovano la forza per 
fare tutto questo? Proprio nell’Eucaristia: nella potenza d’amore del Signore risorto, 
che anche oggi spezza il pane per noi e ripete: «Fate questo in memoria di me». 
Buona Festa!                        Don Alberto 
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29 
domenica 

 

SS. CORPO E SANGUE DEL SIGNORE 
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo. 

h. 17.30, S. Vittore: S. Messa e processione eucaristica cittadina. 
h. 18.00: Rosalba 
 

 

Giornata Insieme 1° ANNO. 

h. 16.00, oratorio: attività animatori, preparazione all’Oratorio Estivo. 
 

30 
Lunedì 

 

Beato Paolo VI (letture: messalino vol. III) 
Es 12,43-51; Sal 77; Lc 5,1-6 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Antonio  
h. 21.00: rosario città presso il Santuario. 
 

 

h. 21.00, Auditorium Oblati: presentazione proposta diocesana per 
il 2° anno catechistico “Con te! Discepoli” (3° elementare). So-
no invitate le catechiste! 

 

 31 
Martedì 

 

Visitazione della B.V. Maria (letture: messalino vol. IV) 
Ct 2,8-14; Sal 44; Rm 8,3-13; Lc 1,39-56  
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: coniugi Ranzanigo  
h. 20.45: recita del rosario in via Emilia 8 (Marzi).   

 

Domenica 29 maggio, Solennità del Corpus Domini: 
PROCESSIONE EUCARISTICA CITTADINA 

Ore 17.30, chiesa di S. Vittore: S. Messa, 
a seguire Processione Eucaristica per le vie del centro. 

Sarà l’occasione per pregare per i preti che ricordano un anniversario 
significativo di Ordinazione Sacerdotale: don Enrico Alberti 60°, Padre 
Angelo Sala 50°, Padre Giuseppe Bellorini 45°, Padre Gianfranco Bar-
bieri 40°, don Walter Gheno 30°, don Luca Nichelini 25°, don Giovanni 
Dedè 5°. Auguri a questi sacerdoti per il loro anniversario! 

1 
mercoledì 

 

S. Giustino (letture: messalino vol. III) 
Es 17,8-15; Sal 120; Lc 5,33-35 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: def.ti famiglie Libani e Calpini  
 

 

Dall’1 al 3 giugno don Alberto è a Roma per il Giubileo dei sacerdoti. 
 

Diurna laus 
I sett. 

 

SS. Cuore di Gesù (letture: messalino vol. III) 
Ez 34,11-16; Sal 22; Rm 5,5-11; Lc 15,3-7 
Giornata della santificazione sacerdotale 
 

3 
Venerdì 

 

h.   9.00: Franco—Giuseppa—Giuseppe e Zina 
h. 18.00: per gli ammalati 
 

 

 

Cuore Immacolato della B.V. Maria (letture: messalino vol. III) 
Lv 23,9-14; Sal 95; Eb 10,1-10; Mt 5,20-24 
 4 

Sabato 
 

h.   9.00: Luciana 
h. 11.00: matrimonio Giada e Nicola 
h. 18.00: def.ti mese di Maggio 
 

 

h. 7.30, piazzale Ospedale: cammino giubilare cittadino. Recita del 
Rosario sul viale del Santuario, passaggio per la porta Santa;  

h. 8.00: S. Messa in Santuario. 
Nel pomeriggio in oratorio: Torneo di Calcio Femminile 
 

 

III DOPO PENTECOSTE 
Gen 3,1-20; Sal 129; Rm 5,18-21; Mt 1,20b-24b 
 

5 
Domenica  

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: pro populo. Celebra P. Angelo Maffeis. Mandato missionario a 
Davide, in partenza per un’esperienza di missione in Thailandia. 

h. 18.00: Concetta 
 

 

Padre Angelo Maffeis è presente in Parrocchia questa domenica, di 
passaggio per alcuni impegni legati alla sua congregazione religiosa. 

h. 16.00, oratorio: attività animatori, preparazione all’Oratorio Estivo. 
 

MESE di MAGGIO: conclusione 
Lunedì 30, ore 21.00: rosario città presso Santuario dell’Addolorata. 
Martedì 31, ore 20.45: rosario presso il cortile di via Emilia 8 (Marzi). 

E qualche riflessione. 
Tutte le sere del mese di maggio in qualche angolo della Parrocchia o della città si è 
pregato con il rosario. C’è ancora qualcuno che ha tempo di fermarsi ed elevare al cielo 
una preghiera. E tuttavia salvo qualche eccezione erano sempre le solite facce, quasi 
sempre un po’ avanti negli anni. Mi sorge la domanda: come e quando pregano gli 
adulti e i giovani oggi?  Possiamo tentare di rispondere insieme, con scelte concrete.  

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Es 35,1-3; Sal 117; Lc 5,36-38 
 2 

Giovedì 
 

h.   9.00 
h. 18.00: Mario  
 

 

Diurna laus 
II sett. 


