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A conclusione del mese di
maggio riporto quasi per
intero la bella preghiera
pronunciata da Papa Francesco a Fatima il 13 maggio scorso. Da leggere e
da meditare!
Salve Regina, beata Vergine di Fatima, Signora dal
Cuore Immacolato, rifugio
e via che conduce a Dio! Pellegrino della
Luce che viene a noi dalle tue mani, rendo grazie a Dio Padre che, in ogni tempo
e luogo, opera nella storia umana; pellegrino della Pace che, in questo luogo, Tu
annunzi, do lode a Cristo, nostra pace, e
imploro per il mondo la concordia fra tutti i
popoli; pellegrino della Speranza che lo
Spirito anima, vengo come profeta e messaggero per lavare i piedi a tutti, alla stessa mensa che ci unisce.
Salve Madre di Misericordia, Signora dalla veste bianca! In questo luogo, da cui
cent’anni or sono a tutti hai manifestato i
disegni della misericordia di Dio, guardo

la tua veste di luce e, come vescovo vestito di bianco, ricordo tutti coloro che,
vestiti di candore battesimale, vogliono
vivere in Dio e recitano i misteri di Cristo
per ottenere la pace.
Salve, vita e dolcezza, salve, speranza
nostra, O Vergine Pellegrina, o Regina
Universale! Nel più intimo del tuo essere,
nel tuo Cuore Immacolato, guarda le gioie
dell’essere umano in cammino verso la
Patria Celeste. Nel più intimo del tuo essere, nel tuo Cuore Immacolato, guarda i
dolori della famiglia umana che geme e
piange in questa valle di lacrime. Con il
tuo sorriso verginale rinvigorisci la gioia
della Chiesa di Cristo. Con il tuo sguardo
di dolcezza rafforza la speranza dei figli di
Dio. Con le mani oranti che innalzi al Signore, unisci tutti in una sola famiglia
umana.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria,
Regina del Rosario di Fatima! Fa’ che
seguiamo l’esempio dei Beati Francesco
e Giacinta, e di quanti si consacrano
all’annuncio del Vangelo.
Segue a pag. 3

Mercoledì 31 maggio, ore 21.00:
PROCESSIONE CON LA MADONNA DI FATIMA

A conclusione del mese di maggio, nel centenario delle apparizioni di Fatima invitiamo tutti i parrocchiani ad un gesto di preghiera e di testimonianza: la processione
con la statua della Madonna di Fatima. Ritrovo ore 20.45 presso il condominio di via
Parri 4. Percorso: via Parri, via Labriola, Parco Europa, via Diaz,
Segue a pag. 2

28
domenica

ASCENSIONE

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

Diurna laus
III sett.

h. 7.30
h. 9.00

h. 10.30: pro populo. Presiede Mons. Franco Cuter, vescovo emerito della Diocesi di don Ezio in Brasile
h. 11.45: Battesimo Kei
h. 18.00: Ferdinando e def.ti famiglie Canillo e Dell’Olio; Adelma—
Tarcisio; def.ti famiglie Libani e Calpini

Fuori dalle chiese i volontari della Fondazione CUMSE con banco
vendita a favore dei progetti di assistenza e sviluppo in Africa.
Dalle 16 alle 18, oratorio: Formazione animatori Oratorio Estivo (4)

29

S. Sisinio, Martirio, Alessandro e Vigilio (letture: mess. vol. II)

Lunedì

h. 9.00: Angela
h. 18.00: Fabio

Ct 5,2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15

h. 21.00, Santuario: Rosario cittadino, con brani musicali eseguiti da
Coro e orchestra. Al termine, casa parrocchiale: giunta CPP

30

Beato Paolo VI (letture: messalino vol. II)

Martedì

h. 9.00: Mario—Adele—Natale—Suor Giovanna
h. 18.00: Antonio
h. 20.45: recita del Rosario in via Perfetti 1

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

h, 21.00, Auditorium Oblati: proiezione film “Piena di Grazia”, sulla
figura di Maria. Ingresso libero
h. 21.00, collegio Oblati: “Il matrimonio nel disegno di Dio”, incontro per animatori dei Corsi in preparazione al Matrimonio. Interviene don Mario Bonsignori

31

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

mercoledì h. 9.00: Nevio e def.ti famiglie Galavotti e Fiori
h. 18.00: def.ti coniugi Ranzenigo

h. 20.45, ritrovo in via Parri 4; h. 21.00. processione con la statua
della Madonna di Fatima; conclusione chiesa di via Diaz.
Segue da pag. 1

Chiesa. Sarà un cammino di luce e di preghiera per le vie del nostro
quartiere accompagnato da alcune tappe della “Via Lucis” e dalle candele accese.
Animano le tappe i bambini e le famiglie della Scuola dell’Infanzia, i collaboratori della Caritas, i preado e gli ado, le catechiste e il CPP. Vi aspettiamo numerosi!

1

S. Giustino (letture: messalino vol. II)

Ct 6,1-2;8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21
h. 9.00
h. 18.00: Gualtiero e def.ti famiglie Panseri—Grassi e nonna Maria
L’Adorazione Eucaristica è spostata a giovedì 8 giugno.

Giovedì

h. 21.00, Gruppo di Ascolto presso famiglia Capilli.

2

Feria (letture: messalino vol. II)

Ct 7,13a-d.14;8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11

Venerdì

h. 9.00
h. 18.00: per gli ammalati

S. Carlo Lwanga e compagni martiri (letture: messalino vol. II)
1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14

h. 9.00: Mario
h. 16.00 (Biringhello): def.ti famiglia Colombo; Umberto e Antonio
h. 18.00: def.ti mese di maggio

PENTECOSTE

At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20

Diurna laus
IV sett.

3
Sabato

4
Domenica

h. 7.30
h. 9.00

h. 10.30: pro populo. Battesimo Gaia.
h. 18.00: Concetta—Maria—Dilma

Dalle 16 alle 18, oratorio: Formazione animatori Oratorio Estivo (5)
Segue da pag. 1 Percorreremo così ogni
rotta, andremo pellegrini lungo tutte le
vie, abbatteremo tutti i muri e supereremo
ogni frontiera, uscendo verso tutte le periferie, manifestando la giustizia e la pace di
Dio. Saremo, nella gioia del Vangelo, la
Chiesa vestita di bianco, del candore lavato nel sangue dell’Agnello versato anche
oggi nelle guerre che distruggono il mondo in cui viviamo. E così saremo, come
Te, immagine della colonna luminosa che
illumina le vie del mondo, a tutti manifestando che Dio esiste, che Dio c’è, che
Dio abita in mezzo al suo popolo, ieri, oggi
e per tutta l’eternità.

Salve, Madre del Signore, Vergine Maria,
Regina del Rosario di Fatima! Benedetta
fra tutte le donne, sei l’immagine della
Chiesa vestita di luce pasquale, sei l’onore del nostro popolo, sei il trionfo sull’assalto del male. Mostraci la forza del tuo
manto protettore. Nel tuo Cuore Immacolato, sii il rifugio dei peccatori e la via che
conduce fino a Dio. Unito ai miei fratelli,
nella Fede, nella Speranza e nell’Amore, a
Te mi affido. Unito ai miei fratelli, mediante Te, a Dio mi consacro, o Vergine del
Rosario di Fatima. E infine, avvolto nella
Luce che ci viene dalle tue mani, renderò
gloria al Signore nei secoli dei secoli.
Amen. Buona settimana!
Don Alberto

16-19 settembre: pellegrinaggio parrocchiale a Fatima

Abbiamo superat 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!

 Cresima, Prima Comunione e rosario cittadino: vera festa
Nelle ultime due settimane abbiamo celebrato le Cresime di 48 ragazzi e la Prima
Comunione di 58 bambini. Le celebrazioni ben curate, la partecipazione attenta dei
ragazzi e delle famiglie, i canti gioiosi ci hanno aiutati ad accogliere i grandi doni di
Dio. Mons. Vincenzo Di Mauro nelle Cresime ha fatto .. “la differenza”. Grazie a catechiste, aiuto catechisti, coro, chierichetti, sacriste,… Molto intenso è stato anche il
rosario cittadino recitato nella chiesa di via Diaz: grazie della partecipazione.
 Buste Prima Comunione
Dalle buste portate dalle famiglie in occasione della Prima Comunione abbiamo raccolto € 1.080,00; NN per la Parrocchia € 250,00. Grazie della generosità!
 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°, 60°
… Le coppie interessate possono iniziare ad iscriversi presso le sacrestie.

Estate 2017

Vacanze e campeggi dei ragazzi: novità importanti

Dal 26 /6 al 2/7, Pila (AO): vacanza 3°, 4°, 5° elementare, in casa autogestita.
A causa di problemi burocratici intercorsi tra l’Ente Parco (del Gran Paradiso) e il
proprietario del terreno da noi utilizzato è interdetta la possibilità di fare campeggio
nell’area suddetta in Valsavarenche. Costretti ad abbandonare il campeggio
abbiamo trovato le seguenti soluzioni alternative.
Dall’1 all’8 luglio, Claviere (TO): medie in casa autogestita.
Dal 16 al 23 luglio, Carona (BG): adolescenti in rifugio.
Ci scusiamo per il disagio che non dipende dalla nostra volontà
Iscrizioni: entro il 4 giugno presso la segreteria dell’oratorio.
Riunione informativa: mercoledì 7 giugno ore 21.00.

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.
Iscrizioni: tutti i giorni dalle 16.30 alle 18.30 (esclusi venerdì 2 e
sabato 3 giugno).
Programma e costi: il volantino è disponibile in segreteria.
Animatori: la maggior parte ha già fatto il colloquio con Andrea;
sta per finire il Corso formativo, si va verso gli ultimi preparativi.
Collaboratori adulti. Per l’oratorio estivo e per le vacanze 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).

