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Cresima, Prima Comunione, mese di maggio, preghiera del rosario, Papa Francesco
a Fatima. Tutto ci porta al cuore dell’esperienza cristiana: il nostro rapporto con Gesù Risorto vissuto attraverso i sacramenti e la preghiera. Un bella storia di Bruno
Ferrero ci mostra con leggerezza il legame tra la preghiera e l’incontro con gli altri.
Molti eremiti abitavano nei dintorni della sorgente. Ognuno di loro si era costruito la
propria capanna e passava le giornate in profondo silenzio, meditando e pregando.
Ognuno, raccolto in se stesso, invocava la presenza di Dio. Dio avrebbe voluto
andare a trovarli, ma non riusciva a trovare la strada. Tutto quello che vedeva erano puntini lontani tra loro nella vastità del deserto. Poi, un giorno, per una improvvisa necessità, uno degli eremiti si recò da un altro. Sul terreno rimase una piccola
traccia di quel cammino. Poco tempo dopo, l'altro eremita ricambiò la visita e quella traccia si fece più profonda. Anche gli altri eremiti incominciarono a scambiarsi
visite. La cosa accadde sempre più frequentemente. Finché, un giorno, Dio, sempre invocato dai buoni eremiti, si affacciò dall'alto e vide che vi era una ragnatela di
sentieri che univano tra di loro le capanne degli eremiti. Tutto felice, Dio disse:
"Adesso si! Adesso ho la strada per andarli a trovare".
Andare verso gli altri è tracciare sentieri attraverso i quali Dio può venire a noi. E
incontrandoci costruiamo la pace che invochiamo da Dio come dono.
Buona settimana!
Don Alberto

Domenica prossima
la PRIMA COMUNIONE di 55 bambini

Siamo arrivati al giorno più importante, atteso dai genitori e dai
bambini. Domenica 21 maggio, durante la S. Messa delle
10.30, 55 bambini del Corso 2 faranno la loro Prima Comunione Eucaristica. Il dono immenso di incontrare Gesù che si fa
cibo per noi li riempia di stupore e di gioia, li renda amici veri di
Gesù e ragazzi che giorno dopo giorno imparano ad amare come Lui. Questa settimana preghiamo in particolare per loro e per le loro famiglie.

Festa della mamma: AUGURI A TUTTE LE MAMME!

Diciamo il nostro grazie e il nostro affetto alle nostre mamme.
Fuori dalle chiese un dolce pensiero per loro!

14
domenica

Diurna laus
I sett.
At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2,12-16; Gv 14,21-24

V di PASQUA

h. 7.30
h. 9.00
h. 10.30: pro populo.
h. 18.00: Giacomo—Natalina—Carlo—Serafina; Angela e Giovina

Al termine delle SS. Messe: vendita torte per la Festa della Mamma
ANNO 2: uscita al Duomo di Milano
ANNO 1: incontro conclusivo (h. 14.30)
Dalle 16 alle 18, oratorio: Formazione animatori Oratorio Estivo (1)
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Feria (letture: messalino vol. II)

Lunedì

h. 9.00: Emilio e Giuseppina
h. 18.00: def.ti famiglia Stroppa

At 15,1-12; sal 121; Gv 8,21-30

h. 17.00, via Chiminello: prove Prima Comunione.
h. 21.00, Scuola Materna S. Michele: Rosario cittadino

h. 21.00, casa parrocchiale: Consiglio Gestione Scuola Infanzia e Nido
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S. Luigi Orione (letture: messalino vol. II)

Martedì

h. 9.00: Domenica
h. 18.00: Damiano
h. 20.45: recita del Rosario in via Parri 3

At 15,13-31; Sal 56; Gv 10,31-42

h. 17.00, chiesa: Prove Prima Comunione
h. 21.00: Consiglio Giosport
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Feria (letture: messalino vol. II)

At 15,36-16,3.8-15; Sal 99; Gv 12,20-28

mercoledì h. 9.00:

h. 18.00: Iride
h. 20.45, recita del Rosario in via Santorre—Bellotti

h. 21.00, via Chiminello: Confessioni genitori Prima Comunione

Sabato 20 maggio: Raccolta Diocesana indumenti usati

Quest’anno aderiamo alla raccolta di indumenti, usati, borse e scarpe promossa dalla
Caritas Ambrosiana. Il ricavato andrà a sostenere progetti di accoglienza per minori
stranieri non accompagnati.
I sacchi gialli e blu sono disponibili in fondo alle chiese; vanno riempiti secondo le
indicazioni lì riportate e consegnati venerdì 19 e sabato 20 (entro le 16.00) in fondo
alla chiesa di via Diaz. Gli incaricati Caritas li porteranno al Centro raccolta di Rho.

Feria (letture: messalino vol. II)
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h. 9.00: Irma—Giovanni—Ugo e def.ti famiglia Pastori
h. 18.00: Giuliano
h. 21.0, via Diaz: rosario di ringraziamento cresimati e famiglie

Giovedì

At 17,1-15; Sal 113b; Gv 12,37-43

h. 17.00, via Chiminello: Confessioni bambini Prima Comunione
Feria (letture: messalino vol. II)
At 17,16-34; Sal 102; Gv 12,44-50
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h. 9.00: Tina
h. 18.00: Ferdinando e Antonio
h. 20.45, via Diaz: Rosario meditato.

Venerdì

Dalle 17 alle 22, Duomo: incontro Diocesano Animatori Oratorio
Estivo. Preghiera con l’Arcivescovo
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S. Bernardino da Siena (letture: messalino vol. II)
At 18,1-18a; Sal 46; 1Cor 15,35-44a; Gv 13,12a.16-20

h. 9.00: Graziella
h. 16.00 (Biringhello): Fidelma e Giuseppe
h. 18.00: Aldo. 25° anniversario di matrimonio Aniello ed Ermelinda.

Sabato

Raccolta Diocesana Indumenti Usati
Incontro Giovani famiglie

VI di PASQUA

At 4,8-14; Sal 117; 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29

Diurna laus
II sett.

21
Domenica

h. 7.30
h. 9.00

h. 10.30: S. Messa di Prima Comunione. Battesimo Jennifer.
h. 15.30: Battesimi Aurora, Sofia e Emma
h. 18.00: Venanzio—Luigi—Giovanna—Vittorio; def.ti famiglia Vallieri

Dalle 16 alle 18, oratorio: Formazione animatori Oratorio Estivo (2)

I segni delle liturgia: l’ascolto della Parola di Dio

Attenzione alla liturgia: di seguito il suggerimento della Diocesi per questa domenica.
“Si accoglie il dono della Parola di Dio mettendosi in ascolto. Chi proclama le Letture
bibliche durante la celebrazione eucaristica svolge un servizio importante e prezioso: la
lettura chiara e consapevole dei testi, infatti, rappresenta il primo passo per la loro comprensione. Determinanti saranno poi il silenzio e il raccoglimento dell’assemblea, che
favoriscono le disposizioni personali interiori. Anche le posizioni assunte dal corpo
nell’ascolto della Parola di Dio hanno il loro valore: la forma normale è quella del rimanere seduti, mentre l’alzarsi in piedi alla proclamazione del Vangelo esprime singolare
rispetto e venerazione.”

MESE DI MAGGIO: APPUNTAMENTI SPECIALI
 Lunedì 22, ore 21.00, chiesa di Via Diaz: Rosario cittadino.
 Venerdì 19, h. 21.00, via Diaz: Rosario meditato.
 Mercoledì 31: processione con la nostra Madonna di Fatima.
Tutte le proposte sono rivolte a tutti i parrocchiani, grandi e piccoli.
Vi aspettiamo!
Sabato 27maggio: pellegrinaggio a Caravaggio
Partenza ore 13.15; rientro per le 19. Viaggio in pullman.
Iscrizioni presso la casa parrocchiale.

16-19 settembre: pellegrinaggio a Fatima

Siamo a quota 30. C’è ancora posto. Le iscrizioni sono aperte fino al 9 giugno presso la casa parrocchiale. Informazioni sul volantino in fondo alle chiese. Affrettarsi!

 Battesimi

Nei prossimi mesi le date per i Battesimi sono: 9 luglio, 10 settembre, 8 ottobre. Le
famiglie interessate si presentino al parroco qualche tempo prima, in modo tale da fare
un cammino adeguato.

 Domenica 10 settembre: Anniversari di Matrimonio

Come ogni anno la 2° domenica di settembre festeggiamo le coppie che nel 2017 ricordano un anniversario significativo di matrimonio: 5°, 10° , 15° … 45°, 50°, 55°, …
Le coppie interessate possono iniziare ad iscriversi presso le sacrestie.

 Oratorio: pulizie e piccole manutenzioni

Tutti i giorni l’oratorio è aperto e molti ragazzi e famiglie lo frequentano per ritrovarsi e
giocare. Mancano però volontari per la pulizia. Vogliamo riorganizzare un gruppetto di
persone, papà e nonni, che il sabato mattina si dedichino all’oratorio per riordino, pulizie e piccole manutenzioni. Chi è disponibile lo dica a don Alberto, domenica 21 alle
17.30 ci troviamo per organizzarci.

Estate 2017

Vacanze e campeggi dei ragazzi

Dal 26 /6 al 2/7, Pila (AO): vacanza 3°, 4°, 5° elementare, in casa autogestita.
Dall’1 all’8 luglio, Valsavarenche (AO): campeggio medie.
Dal 15 al 22 luglio, Valsavarenche (AO): campeggio adolescenti.
Iscrizioni: entro il 31 maggio presso la segreteria dell’oratorio.

Oratorio Estivo: “Detto-fatto”

Periodo: dal 12 giugno al 28 luglio e dal 28 agosto all’1 settembre.
Orari: dalle 7.30 alle 17.30.
Preiscrizioni: raccolta dati anagrafici, firma genitore, una tantum e
braccialetto da lunedì 8 maggio presso la segreteria dell’oratorio.
Iscrizioni alle singole settimane dal 28 maggio.
Programma e costi: il volantino è disponibile in segreteria.
Animatori: sono invitati a prendere contatto con Andrea per concordare partecipazione al corso e disponibilità durante l’estate.
Collaboratori adulti. Per l’oratorio estivo e per i campeggi abbiamo bisogno di
mamme, papà, nonne e nonni per la cucina, il bar, la segreteria, le pulizie,… Dare
la propria disponibilità a don Alberto, ad Andrea o in segreteria.

Centro Estivo Scuola dell’Infanzia

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 al Scuola (tel. 0293180988).

