
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°. 

“Per di qua”: l’Oratorio Estivo 2016. 
Lunedì 23 maggio: apertura iscrizioni, presso la segreteria 

dell’oratorio, tutti i giorni dalle 16.30 alle 18.30. 
Giovedì 26 maggio: presentazione proposta ai genitori, 

in particolare a coloro che hanno i bambini nelle prime classi 
elementari. 

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 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. 

 Presentazione  proposta catechistica 2° anno 
Lunedì 30 maggio alle 21.00, presso l’Auditorium degli Oblati viene presentata alle 
catechiste la proposta diocesana per il 2° anno catechistico “Con te! Discepoli” 
 Offerte Prima Comunione 
Dalle buste portate dai genitori in occasione della Prima Comunione sono stati rac-
colti € 970,00. Grazie di cuore a tutti!  

 “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”.  

 Battesimi 
Prossime date: 26 giugno e 10 e 24 luglio. Le famiglie interessate si rivolgano a don 
Alberto. 

OGGI FESTA di BIRINGHELLO 
Ore 10.30: S. Messa all’aperto presso l’aia di via Umbria (in caso di pioggia cortile 
via Biringhello 87); segue rinfresco (via Biringhello 87). 
Ore 20.45, cortile via Biringhello 87: recita del Rosario e Benedizione. 
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Nella Festa della SS. Trinità che ci mostra il volto e il nome di 
Dio ripropongo un ampio stralcio dell’omelia della Pentecoste di 
Papa Francesco. Spirito Santo, figliolanza, fraternità, presenza 
di Maria sono i temi che suggerisce alla nostra riflessione. 
”«Non vi lascerò orfani» (Gv 14,18). Tutta l’opera della salvez-
za è un’opera di ri-generazione, nella quale la paternità di Dio, 
mediante il dono del Figlio e dello Spirito, ci libera dall’orfanez-
za in cui siamo caduti. Anche nel nostro tempo si riscontrano 

diversi segni di questa nostra condizione di orfani: quella solitudine interiore che sen-
tiamo anche in mezzo alla folla e che a volte può diventare tristezza esistenziale; 
quella presunta autonomia da Dio, che si accompagna ad una certa nostalgia della 
sua vicinanza; quel diffuso analfabetismo spirituale per cui ci ritroviamo incapaci di 
pregare; quella difficoltà a sentire vera e reale la vita eterna, come pienezza di co-
munione che germoglia qui e sboccia oltre la morte; quella fatica a riconoscere l’altro 
come fratello, in quanto figlio dello stesso Padre; e altri segni simili. 
A tutto questo si oppone la condizione di figli, che è la nostra vocazione originaria, è 
ciò per cui siamo fatti, il nostro più profondo “DNA”, che però è stato rovinato e per 
essere ripristinato ha richiesto il sacrificio del Figlio Unigenito. Dall’immenso dono 
d’amore che è la morte di Gesù sulla croce, è scaturita per tutta l’umanità, come 
un’immensa cascata di grazia, l’effusione dello Spirito Santo. Chi si immerge con fede 
in questo mistero di rigenerazione rinasce alla pienezza della vita filiale. 
«Non vi lascerò orfani». Oggi, festa di Pentecoste, queste parole di Gesù ci fanno 
pensare anche alla presenza materna di Maria nel Cenacolo. La Madre di Gesù è in 
mezzo alla comunità dei discepoli radunata in preghiera: è memoria vivente del Figlio 
e invocazione vivente dello Spirito Santo. E’ la Madre della Chiesa. Alla sua interces-
sione affidiamo in modo particolare tutti i cristiani, le famiglie e le comunità che in 
questo momento hanno più bisogno della forza dello Spirito Paraclito, Difensore e 
Consolatore, Spirito di verità, di libertà e di pace.” 
Buona settimana!                        Don Alberto 
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22 
domenica 

 

SS. TRINITA’ 
Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26 
Festa di Biringhello 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00 

h. 10.30: S. Messa a Biringhello (presso l’aia di via Umbria) 

h. 16.30: Battesimo Giovanni. 

h. 18.00: Arnaldo; def.ti coniugi Grassi 
h. 20.45, via Biringhello 87: recita del Rosario e Benedizione 

 

 

23 
Lunedì 

 

Feria  (letture: messalino vol. III) 
Es 3,7-12; Sal 102; Lc 4,14-16.22-24 
 

 

h.   9.00: Eugenia e def.ti famiglia Turconi 
h. 18.00: Luigi 
h. 21.00: rosario cittadino presso Grotta della Madonna di Lourdes, 

nel cortile dell’ospedale. 
 

 

 24 
Martedì 

 

Feria (letture: messalino vol. III) 
Es 6,29-7,10; Sal 104; Lc 4,25-30 
Giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina 
 

 

h.   9.00: Ambrogio—Silvana e def.ti famiglia Borghetti 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza 
h. 20.45: rosario e S. Messa presso la chiesina di Biringhello.   

 

h. 10.00, Casa Perini: incontro di Decanato preti e diaconi. 
h. 21.00, casa parrocchiale: Consiglio di Gestione Scuola Infanzia 

e Nido S. Giovanni B. 
 

MESE di MAGGIO: IV settimana 
Lunedì 23, ore 21.00: rosario città presso Grotta di Lourdes, cortile Ospedale. 
Martedì 24, ore 20.45: rosario e S. Messa nella chiesina di Biringhello. 
Mercoledì 25, ore 20.45: rosario presso Casa di Riposo Perini. 
Giovedì 26, ore 20.45: rosario in via Biringhello 13. 
Venerdì 27, ore 20.45: Preghiera a Maria nel cortile Scuola Materna con i bambini 

e le famiglie della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale. 

25 
mercoledì 

 

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

 

h.   9.00: Pietro 
h. 18.00: Elio—Giuliana 
h. 20.45: recita del Rosario preso Casa di Riposo Perini. 
 

 

Diurna laus 
IV sett. 

 

B. Lodovico Pavoni (letture: messalino vol. III) 
Es 12,29-36; Sal 104; Lc 4,42-44 
 27 

Venerdì 
 

h.   9.00 
h. 18.00: Benito  
h. 20.45:  Preghiera a Maria nel cortile Scuola Materna con i bambi-

ni e le famiglie della Scuola dell’Infanzia Parrocchiale. 
 

 

h. 17.30, casa parr.: riunione Ministri Straordinari dell’Eucaristia 
h. 19.15, chiesa S. Vittore: Preghiera Animatori Oratorio estivo, se-

gue Happy Hour e Cerchio di Gioia in Piazza. 
h. 21.00, Auditorium Oblati: incontro pubblico con i candidati sin-

daci promosso dalle Parrocchie della città. 
 

 

B. Luigi Biraghi (letture: messalino vol. II) 
Lv 12,1-8; Sal 94; Gal 4,1-5; Lc 2,22-32 
 28 

Sabato 
 

h.   9.00: Simone e Gaetano 
h.  16.00: Fidelma e Giuseppe 
h.  18.00: Fabio—Tarcisio Buga 
 

 

Nel pomeriggio in oratorio: Torneo di Calcio cat. Giovanissimi. 
 

 

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

29 
Domenica  

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. 
 

 

SS. Corpo e Sangue di Cristo (letture: messalino vol. III) 
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17 
 

26 
Giovedì  

h.   9.00: Suor Pasqualina, Suor Angela, Suor Amedea, Suor Alessandra 
h. 18.00: Adelma 
h. 20.45: recita del Rosario in via Biringhello 13. 
 

 

h. 18.30, aula Magna Oratorio: presentazione proposta oratorio 
estivo ai genitori (in particolare dei più piccoli) 

h. 20.00, S. Messa e Processione Eucaristica con il cardinale Sco-
la a Milano, zona Barona (Parr. S. Bernardetta– S. Giovanni Bono). 

h. 21.00, oratorio S. Carlo: riunione Educatori Campeggio (turno 
medie e superiori). 

 

Diurna laus 
I sett. 


