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Domenica scorsa 41 bambini hanno fatto la Prima Comunione. 
E’ stata una bella celebrazione intensa e toccante. Nelle parole 
di alcuni bambini riascoltiamo l’emozione di quei momenti. “Il 
giorno della Prima Comunione ero emozionato, agitato  e feli-
ce perché sapevo di ricevere Gesù. Mi ha colpito prendere 
l’ostia. Ho sperimentato, stando con Gesù, una felicità im-
mensa. La mia Prima Comunione mi ha insegnato a comportarmi sempre più come 
Gesù, nell’amore e nella gioia.” “Della Prima Comunione mi è piaciuto molto quando 
siamo entrai in chiesa e abbiamo appoggiato il fiore e quando abbiamo ricevuto 
Gesù. Io ero felice, emozionata, contenta e piena di gioia.”  “La Comunione è sta-
ta un’esperienza bellissima perché finalmente ho capito perché Dio si è donato a 
noi.” “Ero emozionatissima, agitata e felice perché ho ricevuto l’ostia, cioè il cor-
po di Gesù. Mi ha colpito quando ho ricevuto l’ostia consacrata. Anche i miei pa-
renti erano molto contenti per me. Ho sperimentato che bisogna stare insieme. 
Il frutto che ho portato con me è l’AMORE. Perché bisogna imitare Gesù.” 
Nelle preghiere di alcuni genitori avvertiamo il valore del passo compiuto. “Dopo aver 
ricevuto l’abbraccio di Gesù, il giorno della tua Prima Comunione riceverai Gesù 
vivo! Fa che sia il tuo migliore amico nel tuo lungo viaggio di vita.. Ti vogliamo un 
mondo di bene.” “Grazie per averci dato l’amore più grande che c’è.. La nostra fa-
miglia e la gioia dei nostri figli che scalda il cuore nei momenti più freddi. Adesso 
noi li accompagniamo a Te per ricevere il dono prezioso della Comunione.” “La gioia 
che tu ci dai sia la nostra fortezza per crescere nella fede e sia luce per la nostra 
vita.”     Grazie e buona settimana a tutti!        Don Alberto 

“Lo Spirito Santo e i suoi doni ” 
SABATO 26 maggio la CRESIMA di 50 ragazzi e 2 adulti 

Sabato 50 ragazzi di 1° media insieme a 2 adulti faranno la Cresima, 
saranno confermati nel dono dello Spirito. Sono un bel gruppo, hanno 
fatto un buon cammino, sono cresciuti e con loro anche catechisti 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. In questa settimana preghiamo il Signore perché 

li colmi del suo Spirito e li renda pietre vive della sua chiesa. 



 
 
 

20 
domenica 

 

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

Festa diocesana delle Genti 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. 

h. 18.00: Luciano—Angelo—Sergio; Evelino  
 

 

Nel pomeriggio a Torre de Roveri (BG): ritiro cresimandi e genitori. 
h. 15.30, oratorio: presentazione progetto “coro bambini” a bambini e 

genitori.  
h. 19.00, in oratorio: preghiera del rosario e grigliata giovani città. 
 

21 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Dt 16,9-12; Sal 80; Lc 21,1-4 
 

 

h.   9.00: Pietro 
h. 18.00: def.ti famiglia Segale 
h. 21.00: recita del Rosario presso chiesa S. Giuseppe, via Ratti. 
 

 

Presso segreteria oratorio: apertura iscrizioni Oratorio Estivo. 
h. 17.00, via Chiminello: prove Cresima. 
 

22 
Martedì 

 

S. Rita da Cascia (letture: messalino vol. II) 
Es 19,1-6; Sal 80; Lc 12,35-38 
 

 

h.   9.00: Ambrogio—Silvana e def.ti famiglia Borghetti 
h. 18.00: Francesco ed Ester 
h. 20.45: recita del Rosario presso Casa Perini (ingresso via Pontida). 
 

 

h. 10.30, casa Perini: incontro di Decanato preti e diaconi. 
h. 21.00: chiesa S. Bernardo, Barbaiana: “Istruzioni sul saper guarda-

re”, lectio divina per gli adulti. Conduce Luca Moscatelli. 
 

23 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Es 19,7-15; Sal 117; Lc 8,42b-48 
 

 

h.   9.00: Eugenia e def.ti famiglia Turconi 
h. 18.00: def.ti famiglia Frigerio 
h. 20.45: recita del Rosario in via A. Moro 30. 
 

 

h. 21.00, Castellanza: presentazione alle catechiste del percorso 
“Con Te! Cristiani”  (4° anno di catechismo).  

 

Diurna laus 
III sett. 

Domenica 27 maggio, nella ricorrenza della SS. Trinità 
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: recita del rosario in via Umbria 8. 
Martedì 29/5 

Ore 20.45, chiesina: Rosario; ore 21.00: S. Messa per i defunti di Biringhello. 



 

S. Dionigi (letture: mess, vol. II) 
Es 19,20-25; Sal 14; Lc 6,12-16 
 25 

Venerdì 
 

h.   9.00: Giuseppina—Natale e def.ti famiglia Crippa 
h. 18.00: Riccardo—Monica e def.ti famiglie Verdi e Favalli 
h.   20.45: recita del rosario in via Labriola 27. 
 

 

In serata, S. Vittore: Animatori città, preghiera e animazione. 
 

 

S. Filippo Neri (letture: messalino vol. II) 
Es 20,1-21; Sal 91; Rm 10,4-9; Mt 28,16-20 
 26 

Sabato 
 

h.   9.00: Simone e Gaetano 
E’ sospesa la S. Messa delle 16.00 a Biringhello. 
h. 17.00: CRESIME. Il vescovo Mons. Vincenzo Di Mauro amministra 

il sacramento della Confermazione a 52 cresimandi. 
E’ sospesa la S. Messa delle 18.00. 
 

 

h. 10.30: Festa di fine anno Scuola dell’Infanzia S. Giovanni B.  
 

 

SS. Trinità 
Es 33,18-23;34,5-7a; Sal 62; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27 
Festa di Biringhello    

27 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: S. Messa 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 Emilia 8. 
 

 

Processione con la Madonna e mese di maggio. 
Anche quest’anno la processione con la nostra Madonna di Fatima è stata 
bella e significativa. Il timore del temporale può aver frenato qualcuno, la 
proposta più libera e meno diretta ai gruppi parrocchiali ha forse smosso un 
po’ di meno. Anche se non così tanti come lo scorso anno abbiamo cammi-
nato e pregato per le vie di S. Giovanni seguendo la Madonna per imitarne 
la fede e chiedere la sua intercessione. 
Ora il mese di maggio continua con la recita del rosario nei cortili secondo 
il calendario fissato. Vi aspettiamo! 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
Es 19,16-19; Sal 96; GV 12,27-32 
Giornata mondiale di preghiera per la Chiesa in Cina 
 

24 
Giovedì 

 

h.   9.00: Bianca—Mario e def.ti famiglia Tagliabue 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza 
h. 20.45: recita del rosario in via Lainate 62-64. 

 

 

h. 17.00, via Chiminello: confessioni Cresimandi. 
h. 21.00, via Chiminello: confessioni genitori, padrini e madrine 

cresimandi. 
 

Diurna laus 
IV sett. 

 



Domenica 10 giugno: UNZIONE degli INFERMI 
In occasione del 60° della Parrocchia come segno di attenzione verso i nostri am-
malati 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 particolare 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 domenica 3 giugno. 

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 ado-
lescenti con S. Paolo. 
Informazioni: sull’apposito volantino. 

Iscrizioni: presso la segreteria dell’Oratorio entro il 1 giugno. 

Lourdes e Polonia: i pellegrinaggi 2018 
Quest’anno sono 2 le proposte di pellegrinaggio. 
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 per-
sone). Acconto € 100. 
Dal 5 all’8 ottobre: Lourdes, nel 160° anniversario delle 
apparizioni. Viaggio in aereo. Costo € 580. Acconto € 100. 
In fondo alle chiese volantino con i programmi. 
Iscrizioni presso la casa parrocchiale entro il 31 maggio. 

VENERDI’ 1 GIUGNO 
PELLEGRINAGGIO a SOTTO IL MONTE 

 

Ci sono ancora posti per il pellegrinaggio a Sotto il Monte in occa-
sione della presenza dell’urna con il corpo di Papa Giovanni presso il 
suo paese natale per il 60° anniversario dell’elezione a Sommo Pon-
tefice di Giovanni XXIII. Programma. Ore 13.30 partenza.  A Sotto il 

Monte: S. Messa, pellegrinaggio alla salma di Papa Giovanni, video-percorso sulla 
vita del Santo, visita alla casa natale.  Quota: € 15,00. 
Iscrizioni presso la casa parrocchiale entro venerdì 25 maggio. Affrettarsi! 

Oratorio Estivo 2018:  
sono aperte le iscrizioni! 

Lunedì 21 maggio aprono 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 di-
sponibile 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. 


