
“Lo Spirito Santo e i suoi doni” 
SABATO LA CRESIMA DI 47 RAGAZZI 

Sabato 47 ragazzi di 1° media faranno la Cresima, saranno 
confermati nel dono dello Spirito. Sono un bel gruppo, hanno 
fatto un buon cammino, sono cresciuti e con loro anche cate-
chisti e genitori. Possiamo confidare che lo Spirito con i suoi 
doni troverà un cuore aperto e farà della loro vita un dono 
meraviglioso dalle forme e dai colori imprevedibili.  Segue a pag. 2 
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Oggi i giovani preti e i seminaristi sono sempre meno, le suore sono quasi scomparse 
dalle Parrocchie, i matrimoni sono sempre più rari. Cosa è successo? Abbiamo dimen-
ticato qualcosa. Dio ha un sogno sulla nostra vita, ci chiama a realizzarlo in una mis-
sione particolare, ma chiede una risposta piena e convinta. Da questa risposta dipen-
de la riuscita della nostra esistenza e il bene dei fratelli. In questa Giornata di preghie-
ra per le vocazioni il vescovo ausiliare Paolo Martinelli ci aiuta a riflettere e a pregare. 
“Siamo indubbiamente in un tempo segnato da individualismo e indifferenza che non 
favorisce percorsi vocazionali. Occorre  che la fede generi una nuova mentalità, edu-
cando a sentire la vita stessa come vocazione, come dono e compito. Papa France-
sco per la Giornata mondiale di quest’anno ha scritto un messaggio intitolato “Sospinti 
dallo Spirito per la missione”; ci mette così di fronte alla dimensione missionaria della 
chiamata cristiana. La vita si realizza non se la tratteniamo, chiudendoci in noi stessi, 
ma se la mettiamo al servizio del Vangelo e dell’amore. Da questo messaggio di papa 
Francesco la Chiesa italiana ha proposto il tema: “Vocazioni e santità: io sono una 
missione”. Ecco il contenuto per questa giornata! Pregare perché ciascuno scopra la 
vita come vocazione alla santità, alla pienezza dell’amore in Cristo (LG 42); pregare 
perché, soprattutto i giovani, scoprano la bellezza di una vita presa totalmente a ser-
vizio del regno di Dio. Papa Francesco ha deciso di dedicare la prossima Assemblea 
del Sinodo dei Vescovi ai giovani (2018), al loro rapporto con la fede e il discernimen-
to vocazionale. E’ decisivo, infatti, riscoprire la bellezza di una fede viva, capace di 
intercettare i desideri più profondi del cuore, rendendo possibile l’avventura di lasciar-
si “mandare” da Gesù in tutti gli ambiti della vita quotidiana, ad essere testimoni pro-
fetici della vita buona del Vangelo.” 
Buona settimana!              Don Alberto 



 
 
 

7 
domenica 

 

IV di PASQUA 
At 6,1-7; Sal 134; Rm 10,11-15; Gv 10,11-18 
Giornata Mondiale delle vocazioni 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Concetta; Annamaria; Salvatore e Carmela 
 

 

Ritiro bambini Prima Comunione e famiglie ad Arese (salesiani). 
Vita Comune Preado 1: fine. 
Ore 15.30, casa parrocchiale: incontro Azione Cattolica. 
 

8 
Lunedì 

 

S. Vittore (letture: messalino vol. II) 
At 9,26-30; Sal 21; Gv 6,44-51 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Giovanni—Angelo—Emilia  
h. 18.30, S. Vittore: S. Messa solenne nella festa del Patrono di Rho. 
 

 

h. 16.00: Gruppo di Ascolto presso famiglia Cozzi (via Santorre15) 
h. 17.00, via Chiminello: prove Cresima 
h. 21.00, chiesa di S. Vittore: Rosario cittadino 
h. 21.00, oratorio: incontro gruppo Caritas Parrocchiale 
 

 9 
Martedì 

 

Beato Serafino Morazzone (letture: messalino vol. II) 
At 11,19-26; Sal 86; Gv 6,60-69 
 

 

h.   9.00: def.ti famiglie Rioli ed Eustacchio 
h. 18.00: Fabio 
h. 20.45: recita del Rosario in via Tommaseo 6 
  

 

h. 10.00, Seminario di Vengono Inf. : Festa dei Fiori 
h. 21.00: Gruppi di Ascolto presso famiglie Paciaroni (via Perfetti 1); 

Asnaghi (via Lainate 62) e Rececconi (via Tommaseo 6) 
 

Segue da pag. 1 

10 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
At 13,1-12; Sal 97; Gv 7,40b-52 
 

 

h.   9.00: Giovanni Battista 
h. 18.00: Stefania 
h. 20.45, recita del Rosario in vicolo Adda 2 
 

 

Diurna laus 
IV sett. 

                           Con loro invochiamo il dono dello Spirito con una bella preghiera. 
“Spirito Santo, dono del padre, vieni! Tu dispensatore di doni, riempi di grazia il mio 
cuore, vinci le mie incertezze e le mie paure; purifica i miei pensieri, la mia volontà, le 
mie azioni, le mie parole da ciò che è banale; donami la sapienza per avere il gusto 
delle cose buone, vere e belle. Vieni Spirito Santo, guida la mia vita.” 



 

Feria (letture: messalino vol. II) 
At 13,44-52; Sal 41/42; Gv 7,25-31 
 12 

Venerdì 
 

h.   9.00: Ezio—Mariuccia—Piero e def.ti famiglia Moroni 
h. 18.00: Italo e Angela 
h. 20.45, via Diaz: Rosario; 
h. 21.00: S. Messa nel 100° anniversario delle Apparizioni di Fatima. 
 

 

Scuola dell’Infanzia e Nido: Festa della Mamma. 
 

 

B.V. Maria di Fatima (letture: messalino vol. II) 
At 14,1-7.21-27; Sal 144; 1Cor 15,29-34b; Gv 7,32-36 
 13 

Sabato 
 

h.   9.00: Giulietta 
h. 16.00 (Biringhello): Irene—Luigi e def.ti famiglie Romagnoni e Sartirana 
h. 17.00: CRESIME. Il vescovo Mons. Vincenzo Di Mauro amministra 

il sacramento della Confermazione a 47 cresimandi. 
E’ sospesa la S. Messa delle ore 18.00 
 

 

Madonna di Fatima a Milano in Duomo. h. 11.00: S. Messa con gli am-
malati; h. 17.00: S. Messa con il Cardinale. 

Nel pomeriggio: 14enni al Sacro Monte di Varese. 
 

 

V di PASQUA 
At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65; Fil 2,12-16; Gv 14,21-24 
 

14 
Domenica  

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) 
 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
At 13,13-42; Sal 88; Gv 7,14-24 
 11 

Giovedì 
 

h.   9.00: Alessandro e Giuseppina 
h. 18.00: Mario 
h. 20.45: recita del Rosario presso Casa Perini (ingresso via Pontida) 
 

 

h. 17.00, via Chiminello: Confessioni cresimandi 
h. 21.00, via Chiminello: Confessioni genitori, padrini e madrine 

Cresima. 
 

Diurna laus 
I sett. 

              

Vendita torte per la FESTA DELLA MAMMA 
Domenica 14 maggio al termine delle SS. Messe, fuori dalle chiese, saranno in ven-
dita torte e dolci per le nostre mamme. Tutti sono invitati a collaborare preparando 
gustosissime torte e portandole alle incaricate fuori dalle chiese. Un grazie in anticipo! 



I segni delle liturgia: la proclamazione della parola di Dio 
Attenzione alla liturgia: di seguito il suggerimento della Diocesi per questa domenica. 
“Il dono della Parola di Dio ci raggiunge nell’Eucaristia attraverso le letture bibliche. 
Queste vengono proclamate davanti all’assemblea, cioè lette solennemente dall’am-
bone. La lettura è preceduta dalla benedizione del lettore o dalla preghiera del mini-
stro ordinato ed è seguita dalla dichiarazione conclusiva dell’assemblea: “Rendiamo 
grazie a Dio” e “Lode a te o Cristo”. L’ascolto della Parola di Dio è uno dei momenti 
più importanti della celebrazione eucaristica. È l’incontro con il Dio vivente che fa udire 
la sua voce amica e guida i nostri passi nella verità.”  

16-19 settembre: pellegrinaggio a Fatima 
nel 100° anniversario delle apparizioni 

Il programma prevede 2 giorni a Fatima, la visita della città di Lisbona e 
l’escursione a Bathala, Alcobaca e Nazarè. Viaggio in aereo. Costo € 
710 con 40 persone (745 con 30). Tutte le informazioni sul volantino in 
fondo alle chiese. Iscrizioni presso la casa parrocchiale. Ci sono già 
una ventina di iscritti. Forza che facciamo un bel gruppo! Affrettarsi! 

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 al 2 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 con-

cordare 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. Il vostro aiuto è ne-
cessario e prezioso: fatevi avanti! 

MESE DI MAGGIO: LA PREGHIERA A MARIA 
 Dal lunedì al giovedì, h. 17.00, via Diaz: preghiera del Rosario. 

 Ogni lunedì, h. 21.00: Rosario cittadino. Lunedì 22 il rosario 
cittadino sarà nella chiesa di via Diaz! 

 Martedì, mercoledì, giovedì, h. 20.45: Rosario nei cortili. 

 Venerdì, h. 21.00, via Diaz: Rosario meditato. 

 Sabato 27: pellegrinaggio a Caravaggio. Partenza ore 13.15; 
rientro per le 19. Viaggio in pullman. Iscrizioni presso la casa par-
rocchiale. 

 Mercoledì 31: processione con la nostra Madonna di Fatima. 
Tutte le proposte sono rivolte a tutti i parrocchiani, grandi e piccoli. Vi aspettiamo! 


