
Sabato 11 maggio: Raccolta Diocesana Indumenti usati 
“Dal rifiuto all’accoglienza” 

 

Quest’anno la raccolta diocesana indumenti usati organizzata dalla Caritas dioce-
sana ha come finalità il sostegno di attività lavorative a favore di donne rom. I sac-
chi blu e gialli sono disponibili in fondo alle chiese. Gli indumenti usati negli appositi 
sacchi vanno portati in oratorio (non in chiesa) venerdì 10 maggio dalle 15 alle 18 
e sabato dalle 9 alle 12 e depositati direttamente nel furgone. 
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Sabato 11 maggio dopo un cammino bello, ma non sempre 
facile, 46 ragazzi di 1° media riceveranno il Sacramento della 
Confermazione dal nostro vicario episcopale, Mons. Luca Rai-
mondi. In questi anni sono cresciuti, ora grazie al dono dello 
Spirito sono chiamati a diventare responsabili del loro cammi-
no di vita e di fede. Genitori, padrini, madrine ed educatori non 
li lasceranno soli. Ma tocca a loro prendere le prime decisioni 
e orientare la propria vita. Hanno le capacità e i doni necessa-

ri. L’Arcivescovo incontrandoli a S. Siro li ha incoraggiati con queste parole. 
“I sensi servono per ricevere i messaggi dell’ambiente in cui viviamo. Ma noi non 
viviamo solo per ricevere. Lo Spirito di Dio che viene in noi ci rende capaci di comin-
ciare a dare, dopo aver tanto ricevuto. Ecco perché siamo vivi: perché non soltanto 
riceviamo ma anche doniamo, non soltanto siamo amati e siamo serviti, ma anche 
serviamo. Ecco il passaggio che vi propongo: ringraziate per ciò che ricevete, ciò 
che sentite, per ciò che vedete, per ciò che gustate, per ciò che toccate, per ciò che 
odorate, ma cominciate a dare. Seminate sorrisi, dite parole buone, offrite abbracci e 
carezze, diffondete il profumo della bontà, condividete quanto nutre il vostro corpo e 
la vostra anima. Ricevere la cresima rende capaci di donare, di prendersi cura degli 
altri perché siano contenti: fate qualche cosa per gli altri, non pretendete che gli altri 
facciano qualche cosa per voi. Ecco il compito che vi affido: prendete un foglio bian-
co (o anche giallo, verde, rosa) e scrivete questa frase: chi posso rendere contento 
oggi? Appendetelo sulla porta della vostra camera e leggetelo ogni mattina. Alla sera 
domandatevi: chi ho reso contento oggi? Se avrete dato gioia a qualcuno potete dor-
mire tranquilli: l’angelo di Dio vi accompagna con il suo sorriso.” 
Buona Cresima e buona settimana!   Don Alberto 



 
 
 

5 
domenica 

 

III di PASQUA 
At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19 
Giornata nazionale dell’Università Cattolica 
Giornata nazionale per il sostegno economico della Chiesa cattolica 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale; Venanzio—Giovanna—Vittorio 
e def.ti famiglia Vallieri; Francesco 

 

 

Nel pomeriggio, a Torre de Roveri (BG): RITIRO CRESIMANDI E 
GENITORI. 

 

6 
Lunedì 

 

Feria (letture: mess. vol. II) 
At 5,27-33; Sal 33; Gv 5,19-30 
 

 

h.   9.00: Vittorio 
h. 18.00: Aldo e Piero 
h. 21.00, recita del Rosario presso l’Oratorio S. Ambrogio di Passirana. 
 

 

h. 21.00, oratorio: formazione animatori Oratorio Estivo. 
h. 21.00, oratorio: Prove coro 
 

 7 
Martedì 

 

Per le vocazioni sacerdotali (letture: messalino vol. II) 
At 5,34-42; Sal 26; Gv 5,31-47 
 

 

h.   9.00: Magno e Renato 
h. 18.00: Giovanni—Angelo—Emilia 
h. 20.45: recita del Rosario presso Casa Perini (cappella). 
  

 

h. 10.30, oratorio S. Carlo: incontro preti città. 
h. 21.00, oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale. OdG bilancio 

economico della Parrocchia (anno 2018), programmazione giornata 
di comunità (giugno), indicazioni per l’elezione del nuovo CPP 
(ottobre 2019). 

 

8 
mercoledì 

 

S. Vittore (letture: messalino vol. II) 
At 6,1-7; Sal 32; Gv 6, 1-15 
 

 

h.   9.00: Rosa 
E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.00. 
h. 18.30, S. Vittore: S. Messa solenne nella Festa del patrono. 
 

 

h. 20.45, via Chiminello: confessioni cresimandi e genitori. 
 

Gruppi di Ascolto della Parola 
Giorno       ora     Famiglia   Indirizzo  Animatore 
Lunedì 6       16.00     Cinosi  Santorre 1  Cornelia 
Martedì 7    21.00     Paciaroni  Perfetti 1  Rita 
Mercoledì 8  21.00     Gallitognotta  A. Moro 9  Luigi 
Giovedì 9  21.00     Rececconi  via Tommaseo 6 Salvatore 

Diurna laus 
III sett. 



 

Per i cristiani perseguitati (letture: messalino vol. II) 
At 7,55-8,1a; Sal 30; Gv 6,22-29 
 10 

Venerdì 
 

h.   9.00: Giovanni Battista 
h. 18.00: Angelo e Gina 
h. 20.45: recita del Rosario presso via Lainate 91. 

 

 

h. 18.00, oratorio: riunione mamme per Oratorio Estivo.  Si cercano 
mamme per bar, merende, segreteria,.. attendiamo disponibilità. 

h. 21.00, oratorio: gruppo adolescenti. 
h. 21.15, oratorio: riunione organizzativa Festa Patronale. Chi ha 

idee e vuole collaborare si faccia vivo... 
 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
At 8,1b-4; Sal 65; 1Cor 15,21-28; Gv 6,30-35 
 11 

Sabato 
 

h.   9.00: Garcea—Francesco 
h. 16.00 (Biringhello): Teresa e Silvio; Fidelma e Giuseppe 
h. 17.30: CRESIME. Il vicario Episcopale Mons. Luca Raimondi am-

ministra il sacramento della Confermazione a 46 cresimandi. 
E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.00. 
 

 

Durante la giornata presso gli Oblati ”Compagni di cammino”: testi-
monianze e riflessioni a partire dalla figura di Maria Cristina Cella 
Mocellin. h. 16.00,  Santuario: testimonianza concerto dei “The Sun”. 

 

 

IV di PASQUA 
At 21,8B-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17 
Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni 
 

12 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. Battesimo David ed Enea. 

h. 16.30: Battesimo Gea 

h. 18.00: Franca; Antonio e Giovanna; Francesco; Ferdinando e def.ti fa-
miglia Dell’Olio e Camillo; Antonio e Marco 

 

 
 

 

Beato Serafino Morazzone (letture: messalino vol. II) 
At 6,8-15; Sal 26; Gv 6,16-21 
 9 

Giovedì 
 

h.   9.00:  
Dalle 9.30 alle 10.30, via Diaz: Adorazione Eucaristica. 
h. 18.00: Fabio 
Dalle 18.30 alle 19.00, via Chiminello: Adorazione Eucaristica. 
h. 20.45: recita del Rosario in via Tommaseo 6. 

 

 

h. 17.00, via Chiminello: prove cresima. 
h. 21.00, Auditorium Oblati: “I CARE: cosa vuol dire oggi aver cura 

dei nostri figli”.  Interviene don Claudio Burgio. 
 

Diurna laus 
IV sett. 



 Sabato 11 e domenica 12 maggio: torte per Festa della Mamma 
In occasione della Festa della Mamma sono disponibili le torte preparate dalle nostre 
mamme e nonne. Sabato 11 nel pomeriggio presso la cucina dell’oratorio; domenica 
12 fuori dalle SS. Messe. Sono ben accette anche torte fatte in casa. 

 Battesimi 
Nei prossimi mesi in Parrocchia i Battesimi verranno celebrati nelle seguenti domeni-
che: 12 maggio, 2 giugno, 30 giugno, 14 luglio. Le famiglie interessate si rivolgano 
per tempo a don Alberto. 

La nostra CARITA’: grazie della generosità. 
 CUMSE ringrazia. Con la promozione fatta nella nostra parrocchia nei giorni 6-7 

aprile sono stati raccolti € 1.770,00 che saranno destinati ai progetti che la Fonda-
zione sta realizzando in Cameroun e in altri paesi africani. A novembre erano stati 
raccolti altri € 1.190,00. CUMSE ringrazia di cuore la Parrocchia di S. Giovanni. 

 PROGETTO KILA SIKU, Tanzania.  Per la “Quaresima di Fraternità” attraverso 
le bussole in fondo alle chiese e alla S. Messa del Giovedì Santo sono stati raccolti 
€ 813,00 Che verranno destinati al Centro di Riabilitazione per bambini disabili 
delle Suore della Carità di Ivrea (di cui fa parte Suor Ornella) nella città di Dar er 
Salam in Tanzania. Grazie di cuore a tutti. 

“I santi della porta accanto” e “Compagni di Cammino”: 
la santità dei giovani in mostra al Santuario 

 Fino al 12 maggio presso il Santuario è possibile visitare la mostra “I Santi della 
porta accanto” particolarmente dedicata a giovani testimoni della fede. 

 Sabato 11 maggio un’intera giornata dedicata a riflessioni e testimonianze sulla 
santità con particolare attenzione a Maria Cristina Cella Mocellin, giovane mam-
ma di cui è in corso la causa di beatificazione. Alle 16.00: “The Sun”, concerto-
testimonianza. 

SABATO 1 GIUGNO 
PELLEGRINAGGIO a BRESCIA E CONCESIO 

Nei luoghi di Paolo VI 
 

Noi milanesi siamo molto legati a Paolo VI, figura austera e pro-
fonda, prima Arcivescovo di Milano poi Papa negli anni del Con-
cilio e delle grandi trasformazioni sociali. Ora che è stato ricono-
sciuto Santo per conoscere un po’ di più la sua storia e rendergli 
onore proponiamo un pellegrinaggio nei luoghi della sua infanzia e giovinezza. 
Ecco il programma. Partenza ore 7.00. A Brescia visita al Santuario di S. Maria delle 
Grazie e S. Messa con il vescovo Mons. Tremolada (milanese), visita alla Cattedra-
le. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio a Concesio visita alla casa natale di Paolo VI. 
Costo € 18,00. Iscrizioni presso la casa parrocchiale. 

Vacanze estive ragazzi a Cesana Torinese: è tempo di iscrizioni. 
La meta quest’anno è per tutti i gruppi Cesana Torinese in Val di 
Susa (TO). Saremo alloggiati in autogestione presso la Baita 
della Luna a m. 2000. Ecco i turni: 
3°-4°-5° elementare: dal 6 al 12 luglio; 
Medie dal 12 al 19 luglio; 
Adolescenti: dal 19 al 26 luglio. 
Iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio entro il 2 giugno. 


