Oratorio Estivo 2018:
sono aperte le iscrizioni!
Da lunedì 21 maggio sono aperte le iscrizioni per
l’oratorio estivo 2018. Rivolgersi in segreteria tutti i giorni, tranne il sabato, dalle 16.30 alle 18.30.
Il volantino con informazioni, programma e costi è disponibile in oratorio e in fondo alle chiese.
Continua la preparazione degli animatori: rivolgersi a don Andrea o ad Andrea.
Per dare una mano in segreteria, bar, cucina, ... rivolgersi a don Alberto.

Domenica 10 giugno: UNZIONE degli INFERMI

In occasione del 60° della Parrocchia come segno di attenzione verso i nostri ammalati proponiamo la celebrazione comunitaria del Sacramento dell’Unzione degli Infermi. E’ un sacramento di guarigione che dona la grazia e la forza di Cristo a chi vive
momenti di grande fragilità a causa della malattia o dell’età particolarmente avanzata.
Lo celebreremo domenica 10 giugno alle 15.30 presso la chiesa di via Chiminello.
Lo proponiamo ai malati che visitiamo abitualmente. Le famiglie che hanno qualche
malato o anziano da segnalare lo comunichino in casa parrocchiale entro il 5 giugno.

 16-17 giugno: fiaccolata e pellegrinaggio a Colle don Bosco

Tra le manifestazioni del 60° della Parrocchia è stata organizzata una Fiaccolata che
partirà da Colle don Bosco il 16/6 e arriverà a S. Giovanni domenica 17/6. La macchina organizzativa è a buon punto. Se qualcuno vuole aggiungersi si rivolga alla segreteria dell’Oratorio. Contemporaneamente sabato 16 giugno si organizza un pellegrinaggio a Torino S. Maria Ausiliatrice (mattina) e Colle don Bosco (pomeriggio)
partecipando all’accensione della fiaccola. Partenza ore 8, rientro ore 19, viaggio in
pullman, pranzo al sacco. Informazioni e iscrizioni presso la casa parrocchiale.

 Entrate e uscite straordinarie

Nelle ultime settimane sono state raccolte come offerte straordinarie: € 854 dalla vendita torte per la Festa della mamma; € 700 dalle buste della Prima Comunione; €
1.589 per la seconda domenica del mese. Grazie di cuore a tutti! Abbiamo invece
pagato € 3.904 per la tinteggiatura della chiesa di via Chiminello.

Lourdes e Polonia: ultimi giorni
per le iscrizioni ai pellegrinaggi
Dal 28 agosto al 4 settembre: Polonia, sui luoghi di S. Giovanni
Paolo II, insieme alle Parrocchie di S. Michele e Lucernate. Viaggio
in aereo. Quota € 1260 (minimo 40 persone). Acconto € 100.
Dal 5 all’8 ottobre: Lourdes, nel 160° anniversario delle apparizioni. Viaggio in
aereo. Costo € 580. Acconto € 100.
Informazioni e iscrizioni presso la casa parrocchiale entro il 31 maggio.

Estate 2018: vacanze e campeggi dei ragazzi
 1-7 luglio, Passo del Tonale (BS): vacanza 3°, 4°, 5°

elementare, in casa autogestita.
 14-21 luglio, Madesimo (SO): vacanza medie con S.
Paolo, in casa, semi-autogestione.
 21-28 luglio, Ceresole Reale (TO): campeggio adolescenti con S. Paolo.
Informazioni: sull’apposito volantino.
Affrettare le iscrizioni: presso la segreteria dell’Oratorio entro il 1 giugno.
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Il cammino del Sinodo “Chiesa dalle Genti” continua. Mons.
Luca Bressan indica la tappa che si apre ora ed alcuni frutti
che iniziano a maturare.
“Il giorno di Pentecoste, festa diocesana delle genti, la
commissione per il coordinamento del Sinodo “Chiesa
dalle genti” ha pubblicato lo strumento di lavoro per i Consigli diocesani (Presbiterale e Pastorale). Il Sinodo diocesano entra così nella sua seconda fase: dopo aver raccolto le osservazioni dei fedeli – e proprio a partire da esse –
l’assemblea sinodale comincia il suo lavoro di riflessione e
discernimento, per giungere a consegnare all’Arcivescovo,
nella prossima festa di san Carlo, i frutti di tutto il cammino
ovvero le costituzioni sinodali che riscriveranno il capitolo
14 del Sinodo 47°. Il mese di giugno sarà determinante
per il cammino sinodale: si incontreranno prima il Consiglio Presbiterale, poi il Consiglio Pastorale diocesano. Lo
strumento di lavoro predisposto appositamente viene pubblicato sul sito diocesano. In questo modo il percorso sinodale continuerà ad essere un cammino di tutta la Chiesa
Ambrosiana, che sta imparando a riconoscersi “Chiesa
dalle genti”. E’ utile ora dare rilievo a tre constatazioni che
– come pilastri solidi e ben visibili – permettono al cammino sinodale di procedere sicuro dei frutti che stanno maturando. Primo: anche se in modo non uniforme, tutto il tessuto ecclesiale diocesano grazie al cammino sinodale sta
scoprendo il volto colorato e pluriforme di una cattolicità
vissuta nel quotidiano ma poco osservata e valorizzata.
Secondo: occorre imparare a vivere la conversione dal
“fare per” al “fare con”, perché la Chiesa dalle genti possa
diventare realtà concreta e quotidiana. Terzo: il Sinodo
diocesano non è che il punto di avvio di un percorso di
maturazione che ci impegnerà in modo serio e denso di
frutti nei prossimi anni.” Buona settimana!
Don Alberto

Preghiera
per i cresimati
Ai 52 amici che sabato
sono stati confermati nel
dono dello Spirito esprimiamo la nostra vicinanza
con una bella preghiera.
Santo Spirito, scendi su di
noi e rendici partecipi dei
tuoi doni:
donaci l'intelligenza,
perché possiamo riconoscere le cose belle che
Dio ha creato; donaci
la sapienza, per sapere
accogliere con gioia gli
insegnamenti di Dio;
donaci la scienza,
per vedere i fratelli
come la via più breve per
giungere a Dio; donaci
la forza, per essere sempre testimoni della bontà
di Dio; donaci la pietà,
per ricordarci che Dio è
nostro Padre; donaci
il consiglio, per saper
scegliere sempre il bene;
donaci il timor di Dio,
per comportarci, sempre,
come piace a lui. Amen.

SS. Trinità

SS. Corpo e Sangue di Cristo (letture: messalino vol. III)

Es 33,18-23; 34,5-7a; Sal 62; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27

Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26

Festa di Biringhello

h. 7.30:
h. 9.00:
h 10.30: S. Messa solenne a Biringhello (presso aia di via Umbria)
h. 10.30, via Chiminello: S. Messa per chi non può andare a Biringhello
h. 18.00: Giuseppina; Carla ed Enrico; Rosalba e Maria
h. 20.45: recita del rosario in via Umbria 8.

27
Domenica

h. 9.00
E’ sospesa la S. Messa delle 18.00.

Dalle 20.15 alle 21.00, via Chiminello: Adorazione Eucaristica.
h. 21.00: S. Messa del Corpus Domini. Def.ti Caterina e Giacomo

S. Giustino (letture: messalino vol. III)

Beato Luigi Biraghi (letture: messalino vol. III)

h. 9.00
h. 18.00: per gli ammalati

Es 12,29-36; Sal 104; Lc 4,42-44

Es 3,7-12; Sal 102; Lc 4,14-16.22-24

h. 21.00, in Santuario: rosario meditato, con coro e orchestra.

Giovedi

h. 18.30: Scuola dell’Infanzia: Assemblea conclusiva genitori.

Durante la giornata in Oratorio: Festa dell’Amicizia, tornei di pallavolo
organizzati da Lucernate Volley.
h. 17.00, oratorio: riunione animatori Oratorio Estivo.

h. 9.00: Angelo e Luigia
h. 18.00: Fabio

31

28
Lunedi

Pellegrinaggio a Sotto il Monte. Partenza ore 13.30 via Pontida.
Rientro ore 19.30.
h. 21.00, via Chiminello: “30 anni di bellezza attraverso il canto”,
concerto cori “Giuseppe Neri” e “Paolo VI”.

1
Venerdi

h. 17.00: catechesi Corso 4 conclusione.
Feria (letture: messalino vol. III)

Lv 12,1-8; Sal 94; Gal 4,1-5; Lc 2,22-32

Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro martiri e Vigilio Vescovo (letture: mess. vol. III)
Es 6,29-7,10; Sal 104; Lc 4,25-30
h. 9.00
h. 18.00: Antonio

Chiesina di Biringhello: h. 20.45: recita del rosario; h. 21.00 S. Messa
per i defunti di Biringhello.

29
Martedi

h. 17.00: catechesi Anno 3 conclusione.

h. 9.00: Erminia e Giacomo
h. 18.00: defunti mese di maggio

2
Sabato

Palestra: la Giosport organizza Torneo GiosporTime, categorie Minivolley e Under 13.

SS. Corpo e Sangue di Cristo

Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26

Beato Paolo VI (letture: messalino vol. III)
Es 11,1-9; Sal 77; Lc 4,38-41

h. 9.00: Mario e Suor Giovanna e def.ti famiglia Giudici
h. 18.00: def.ti famiglie Calpini e Libani

h. 20.45, via Diaz: conclusione mese di maggio. Sono invitati i Cresimati per un momento di ringraziamento.

30
Mercoledi

Con questa domenica, Festa di Biringhello, Insieme esce in una veste grafica rinnovata,
più essenziale con il logo del 60° della Parrocchia. Ci accompagnerà fino a fine 2018.
Grazie a chi l’ha realizzata.

h. 7.30
h. 9.00:
h. 10.30
h. 18.00: def.ti famiglia Lacroce e Feudale

h. 20.00, S. Vittore: S. Messa; h. 20.30 processione eucaristica cittadina. Vengono ricordati gli anniversari di Ordinazione sacerdotale di
don Antonio (50°), don Alberto (25°), don Nicola (25°), don Fabio
(20°), don Francesco (15°) e don Felice(10°).

3
Domenica

Palestra: la Giosport organizza Torneo GiosporTime, categorie Minivolley e Under 13.
h. 17.00, oratorio: laboratorio di canto per bambini.

