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Il Sinodo “Chiesa dalle genti” continua il suo cammino: anche noi abbia-
mo condiviso a livello cittadino le osservazioni emerse nel Consiglio 
Pastorale e nel gruppo Caritas. Simona Beretta, della commissione 
diocesana, fa il punto sul percorso iniziato. 
“Se paragonassimo il Sinodo a una corsa ciclistica, potremmo dire 
che, a oggi, non abbiamo ancora scollinato e il percorso da compiere 
ci impone un altro pezzo di salita: delle sette fasi previste dal crono-
programma che scandisce il Sinodo ci lasciamo alle spalle avvio e 

fase di ascolto. Le prossime, impegnative tappe, sono la scrittura, il confronto e poi 
ancora la sintesi, una proposta definitiva e, finalmente l’arrivo, con la promulgazione 
ufficiale delle nuove costituzioni. 
La fase dell’ascolto è stata ragionevolmente lunga (anche se molti avrebbero preferi-
to scadenze più morbide per approfondire di più e meglio) e punteggiata da qualche 
insidia (per alcuni imputabile alla complessità delle tracce, per altri all’impalpabilità 
del fenomeno in certe zone della Diocesi). Tuttavia, a qualche giorno dal termine per 
la consegna dei contributi, riteniamo di potere dire che davvero in molti e capillar-
mente si sono sentiti invitati all’incontro e al confronto sul tema “Chiesa dalle genti”, 
pure a fronte delle difficoltà insite nell’approcciare il tema così ampio, complesso, ma 
certamente cogente, di un volto di Chiesa Ambrosiana in cambiamento. La parteci-
pazione ampia e capillare – riscontrabile dai contributi ricevuti da numerosissimi 
Consigli Pastorali a vario livello o dalle assemblee di presbiteri, dai numerosi inse-
gnanti di religione e dagli istituti di vita consacrata, dalle comunità di migranti cattolici 
(e non solo) e da singoli cittadini che si sono sentiti personalmente coinvolti – ci 
sembra già un dato largamente positivo, testimone del fatto che ‘ci interessa’: il Van-
gelo di Gesù che parla alle nostre vite; la Chiesa Ambrosiana; il fratello che arriva; la 
società che vogliamo contribuire a costruire. 
La tappa più prossima, che impegnerà la Commissione di coordinamento del Sinodo 
nell’analisi e sintesi del ricco e articolato bagaglio di contributi, è quella della scrittu-
ra: ovvero, la stesura delle proposizioni che, in vista del documento sinodale, an-
dranno sottoposte a una prima lettura (in giugno) da parte dei Consigli Presbiterale e 
Pastorale diocesani. Una tappa da affrontare con l’entusiasmo di chi vede il traguar-
do e con la consapevolezza di avere avuto una grande squadra a tirare la volata.” 
Buona settimana!            Don Alberto 



 
 
 

29 
domenica 

 

V di PASQUA 
At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.51-54; 
Sal 117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 16.30: Battesimi Sofia e Ginevra 

h. 18.00: Rosanna; Luciano—Rosa ed Eduardo; Giuseppe 
 

 

Palestra: 7° Torneo di Basket “SpaceGio”. 
 

30 
Lunedì 

 

S. Giuseppe Cottolengo (letture: messalino vol. II) 
At 21,17-34; Sal 121; Gv 8,21-30 
 

 

h.   9.00: Ida—Carla—Nella 
h. 18.00: Antonio 
 

 

Palestra: 7° Torneo di Basket “SpaceGio”. 
h. 21.00, casa parrocchiale: Animatori Gruppi di Ascolto. 
2° media città: pellegrinaggio ad Assisi, rientro. 
 

1 
Martedì 

 

S. Giuseppe lavoratore (letture: messalino vol. II) 
At 22,23-30; Sal 56; Gv 10,31-42 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Dante 
 

 

A Venegono Inf. (VA): Festa del Seminario con il nostro Paolo T. 
 

2 
mercoledì 

 

S. Atanasio (letture: messalino vol. II) 
At 23,12-25a.31-35; Sal 123; Gv 12,20-28 
 

 

h.   9.00: Carla e Walter 
h. 18.00: def.ti famiglie Terreni e Costa 
h. 20.45: recita del Rosario in via Lainate 91. 
 

 

MESE di MAGGIO: IN PREGHIERA CON MARIA 
nel 160° delle apparizioni di Lourdes 

 

Il mese di maggio con i suoi rosari nei cortili ci offre una grande possibili-
tà: quella di incontrarci e pregare insieme con molta semplicità. Nella 
preghiera affideremo a Dio le nostre necessità, sofferenze e preoccupa-
zioni e scopriremo la presenza tenera e attenta della Madre del Signore. 
Il ricordo delle apparizioni a Lourdes di cui ricorre il 160° anniversario 
accompagnerà la nostro cammino. Le numerose richieste di rosari nei 
cortili fanno ben sperare. Di seguito le indicazioni di massima. 

 Ogni lunedì, h. 21.00: Rosario cittadino. 

 Da martedì a venerdì, h. 20.45: Rosario nei cortili o negli ambienti parroc-
chiali (chiese, oratorio, Scuola Materna). 

 Giovedì 17: processione con la nostra Madonna di Fatima. 

Diurna laus 
I sett. 

              



 

Feria (letture: mess, vol. II) 
At 25,13-14a.23;26,1.9-18.22-32; Sal 102; Gv 12,44-50 
 4 

Venerdì 
 

h.   9.00 
h. 18.00: per gli ammalati 
h. 20.45: recita del Rosario in Oratorio, animano gli adolescenti.  

 

 

h. 21.00, oratorio: formazione animatori Oratorio Estivo (I incontro). 
 

 

Feria (letture: messalino vol. II) 
At 27,1-11.14-15.21-26.35-39.41-44; Sal 46; 1Cor 13,1-13; Gv 13,12a.16-20 
 5 

Sabato 
 

h.   9.00 
h. 16.00 (Biringhello): Teresa—Silvio—Umberto—Modesto e Angelina 

(vivente) 
h. 18.00: defunti mese di aprile 
 

 

h. 11.00, oratorio: ANNO 1, incontro conclusivo bambini e genitori. 
h. 19.30, oratorio: incontro Famiglie. 
 

 

VI di PASQUA 
At 26,1-23; Sal 21; 1 Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4   

6 
Domenica 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo.  

h. 18.00: Ersilia e Angelo 
 

 

 A Sotto il Monte (BG) RITIRO bambini e genitori Prima Comunione. 
 

Mese di maggio: appuntamenti importanti. 
 

Il mese di maggio che coincide in buona parte con il tempo di Pasqua è anche il mo-
mento più opportuno per la celebrazione dei sacramenti della Prima Comunione e 
della Cresima. Ecco il calendario dei momenti più importanti. 
Domenica 6 maggio: Ritiro Prima Comunione, tutto il giorno. 
Sabato 12 maggio: 14enni (preado 2) al Sacro Monte. 
Domenica 13 maggio: PRIMA COMUNIONE, ore 10.30. 
Domenica 20 maggio: Ritiro Cresima, solo pomeriggio. 
Sabato 26 maggio: CRESIME, ore 17.00. 
Domenica 27 maggio: SS. Trinità, Festa di Biringhello. 

 

Ss. Filippo e Giacomo (letture: messalino vol. IV) 
At 1,12-14; Sal 18; 1Cor 4,9-15; Gv 14,1-14 
 3 

Giovedì 
 

h.   9.00: Mario e Maria 
Dalle 9.30 alle 10.30 (via Diaz): Adorazione Eucaristica. 
h. 18.00: Elsa—Francesco; Carla—Emilio 
Dalle 18.30 alle 19.00 (via Chiminello): Adorazione Eucaristica. 
h. 20.45: recita del Rosario in via Biringhello 87. 

 

 

h. 21.00, oratorio: riunione organizzativa Festa Patronale. Rinviata 
dal 26/4. Aperta a tutti! 

 



 Esortazione apostolica “Gaudete ed exsultate” 
In fondo alle chiese è disponibile ancora qualche copia dell’Esortazione apostolica di 
Papa Francesco “Gaudete ed exsultate” sulla chiamata alla santità.  
 Torte per la Festa della mamma 
Sabato 12 e domenica 13 maggio, in occasione della Festa della Mamma saranno 
disponibili le torte preparate dalla nostra cucina. Aspettiamo anche quelle fatte in 
casa. 

 Sabato 12 maggio: raccolta diocesana indumenti usati 
Come ogni anno la Caritas Ambrosiana promuove la raccolta di indumenti usati, il 
cui ricavato è destinato a progetti significativi. Quest’anno con il titolo “Accogliere, 
promuovere, proteggere, integrare”, si fa riferimento all’accoglienza di migranti 
attraverso corridoi umanitari. I sacchi blu e gialli saranno disponibili nei prossimi 
giorni in fondo alle chiese. Gli indumenti usati negli appositi sacchi vanno portati 
presso la chiesa di via Diaz entro venerdì 11 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 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 
persone). Acconto € 100. 
Dal 5 all’8 ottobre: Lourdes, nel 160° anniversario 
delle apparizioni. Viaggio in aereo. Costo € 580. Accon-
to € 100. 
In fondo alle chiese volantino con i programmi. 
Iscrizioni presso la casa parrocchiale entro il 31 maggio. 

“AllOpera”: Oratorio Estivo 2018. 
Conosciamo tema e titolo, nelle prossime settimane 
entrerà nel vivo la fase di preparazione. 
Animatori: adolescenti e giovani che intendono render-
si disponibili come animatori si rivolgano a don Andrea o 
ad Andrea. Gli incontri formativi iniziano venerdì 4/5. 
Mamme per segreteria, bar, cucina e altri servizi: 

chiunque può dare una mano si  rivolga a don Alberto, a don Andrea o ad Andrea. 
C’è tanto bisogno di nuove collaborazioni. 
Volantino con programma e informazioni esce domenica 6 maggio. 
Iscrizioni: da martedì 8 maggio. 


