
Venerdì 31 maggio, ore 21.00, via Chiminello 
conclusione mese di maggio. 

Nella Festa della Visitazione di Maria concludiamo insieme il mese di 
maggio pregando insieme il S. Rosario. Ringraziamo per tutti i doni rice-
vuti e chiediamo a Maria che vegli sempre sul nostro cammino. 
Tutti sono invitati, in modo particolare i ragazzi e le famiglie che in que-
sto mese hanno celebrato la Cresima o la Prima Comunione. 
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Oggi 52 bambini celebrano la loro Prima Comunione. Accompa-
gnati dall’affetto delle loro famiglie e dalla preghiera della comunità 
si nutrono per la prima volta del Corpo del Signore, pane di vita. A 
loro dedico questa bella storia.  
Si racconta di una anziana contadina, di nome Giulia, che viveva 
in una fattoria con i suoi tre figli, Roberto, Michele e Francesco. Il 
marito le era morto durante la guerra. I tre figli, di cuore buono, 

erano però sempre pronti a litigare. Si volevano bene ma, bastava una parola in più 
ed erano litigi senza fine. A quel punto interveniva Mamma Giulia e ben presto i figli 
ritrovavano pace. La mamma diventò vecchia, allora i figli si preoccuparono: 
"Mamma, cerca di star sempre bene e di non morire, perché quando litighiamo chi 
rimetterà la pace fra noi?". "Ma io dovrò pur morire prima o poi", rispose la mamma. 
"Allora, chiesero i figli inventa qualcosa perché quando tu non ci sarai più noi potremo 
rifare pace e volerci bene". Mamma Giulia pensò a lungo alla cosa e un giorno prese 
un foglio, vi scrisse come dovevano essere divisi i campi fra i tre figli e aggiunse alcu-
ne raccomandazioni perché andassero sempre d'accordo. La mamma un giorno si 
ammalò gravemente e dal suo letto chiamò i figli, consegnò loro il suo testamento, poi 
prese un pane, ne fece tre parti, ne diede una a ciascuno e raccomandò: "Mangiate e 
cercate di volervi bene". I figli, commossi, mangiarono il pane della mamma, bagnan-
dolo con le loro lacrime. Di lì a pochi giorni Giulia morì. 
Roberto, Michele e Francesco si divisero serenamente i campi e ognuno si mise a 
lavorare il suo. Ma un giorno Roberto e Michele scoprirono che il confine fra i loro 
campi non era chiaro. Ben presto si misero a litigare. Stavano per fare a botte, quan-
do arrivò Francesco. Egli si mise in mezzo a loro: "Non ricordate la mamma? Perché 
non facciamo come quel giorno che ci ha chiamati al suo capezzale?".  



 
 
 

26 
domenica 

 

VI di PASQUA 
At 21,40b-22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22 
 

 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: S. Messa di Prima Comunione. 
h. 18.00: Carla—Pietro—Bianca—Angela e def.ti famiglia Radaelli; Lucio 
 

 

Dalle 16.30 alle 18.30, segreteria oratorio: iscrizioni Oratorio Estivo. 
E’ possibile effettuare le iscrizioni tutti i giorni dalle 16.30 alle 18.30 
fino al 7 giugno. 

Durante la giornata in Oratorio: Festa dell’Amicizia, tornei di pallavolo 
organizzati da Lucernate Volley. 

 

27 
Lunedì 

 

Feria (letture: mess. vol. II) 
At 19,1b-10; Sal 67; Gv 13,31-36 
 

 

h.   9.00: Angela ed Emilia 
h. 18.00: def.ti famiglie Verdi; Rita—Attilio—Monica—Riccardo 
h. 21.00, recita del Rosario presso l’Oratorio di S. Carlo. 
 

 

h. 17.00, oratorio: Anno 2 conclusione 
h. 21.00, oratorio: Prove coro 
 

 28 
Martedì 

 

B. Luigi Biraghi (letture: messalino vol. II) 
At 19,21-20,1b; Sal 148; Gv 14,1-6 
 

 

h.   9.00: Simone e Gaetano 
h. 18.00: Adelma 
h. 21.00, recita del Rosario in via Biringhello 13.  
  

 

h. 17.00, oratorio: Anno 4 conclusione 
 

Domenica 8 settembre: anniversari di matrimonio 
Anche quest’anno la 2° domenica di settembre alla S. Messa delle 10.30 festeggiamo 
le coppie di sposi che nel 2019 ricordano un anniversario significativo di matrimonio: 
5°, 10°, 15°,… 45°, 50°, 55°, 60°,… Le coppie interessate possono iniziare ad iscriver-
si presso le sagrestie. 

29 
mercoledì 

 

Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro martiri e Viglio vescovo 
(letture: messalino vol. II) 
At 20,17-38; Sal 26; Gv 14,7-14 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Antonio e Teresa  
h. 20.45: recita del Rosario presso la Scuola Materna (via Chiminello) 

 

 

h. 17.00, oratorio: Anno 3 conclusione 
h. 18.00, Auditorium Maggiolini: “Benedette mani che si aprono 

senza chiedere nulla in cambio”, incontro formativo per tutti co-
loro che operano nel campo della carità (Caritas, doposcuola, ..) 

 

Diurna laus 
II sett. 



 

Visitazione della B.V. Maria (letture: messalino vol. II) 
Ct 2,8-14; Sal 44; Rm 8,3-13; Lc 1,39-56 
 31 

Venerdì 
 

h.   9.00 
h. 18.00: coniugi Ranzenigo  
h. 21.00 (via Chiminello): recita del Rosario a conclusione del mese 

di maggio. 
 

 

h. 19.00, S. Vittore: serata animatori città. Preghiera, cena al sacco e  
animazione in piazza. 

 

 

S. Giustino (letture: messalino vol. II) 
Ct 5,9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8 
 1 

Sabato 
 

h.   9.00: Vittoria—Vincenzo e Antonio 
h. 18.00: def.ti mese di maggio 
 

 

Pellegrinaggio a Brescia e Concesio, luoghi di S. Paolo VI. Parten-
za ore 7.00, rientro ore 19.00 circa. Ci sono ancora posti disponibili. 

In palestra: 2° Torneo Giosport Time (pallavolo). 
 

 

Ascensione del Signore (letture: messalino vol. II) 
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 
 2 

Domenica 
 

h.   7.30 

h.   9.00  

h. 10.30: pro populo. Battesimo Edoardo. 

h. 16.30: Battesimi Fabio, Matilde, Mattia. 

h. 18.00: def.ti famiglia Lacroce e Feudale; Ferdinando e Antonio; Ettore  
 

 

In palestra: 2° Torneo Giosport Time (pallavolo). 
Nel pomeriggio: preparazione attività Oratorio Estivo. 
 

Domenica 16 giugno: “Giornata di comunità” 
A conclusione di un anno bello e impegnativo insieme al Consiglio Pastorale abbiamo 
pensato di proporre a tutti i parrocchiani un momento di sosta e di riflessione. Si svol-
gerà domenica 16 giugno con questo programma: S. Messa, pranzo al sacco in orato-
rio, pomeriggio di confronto a gruppi e insieme.  La chiamiamo “giornata di comunità”: 
vuole esser un momento in cui ritrovarci, ascoltarci e condividere qualche idea per i 
prossimi anni. Tutti sono invitati; giovani, adulti e anziani, persone già impegnate e 
persone che semplicemente frequentano S. Giovanni.  

 

Ascensione del Signore (letture: messalino vol. II) 
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 
 30 

Giovedì 
 

h.   9.00 
h. 18.00: Rosalba  
h. 20.45: recita del Rosario in via Labriola 27  

 

 

h. 21.00, via Chiminello: concerto coro bambini e ragazzi Scuole 
Giuseppe Neri e Paolo VI. 

 

Diurna laus 
III sett. 



Festa Patronale: 21-24 giugno 
Si apre sabato 8 giugno con la “San Giuan che Camina”, ha il suo centro nei giorni 21
-24 giugno. Con un piccolo gruppo di collaboratori stiamo cercando di organizzarla, 
qualche segno di festa già si vede…. Diamoci una mano per una Festa gioiosa, coin-
volgente e veramente comunitaria! 
Il volantino con il programma è disponibile in fondo alle chiese e in oratorio. 

“BELLA STORIA!” Oratorio Estivo 2019 
Sono aperte le iscrizioni! 

Il titolo è “Bella storia!”, il sottotitolo “Io sarò con te.” Sullo 
sfondo ci sarà la parabola dei talenti riletta in modo creativo. 
Sono questi i punti di riferimento dell’Oratorio Estivo 2019 per 
gli oratori della Diocesi di Milano. 
Gli animatori stanno preparando le attività.. 

Mamme e nonne si stanno organizzando per segreteria, bar e cucina.  
Cerchiamo anche qualche papà o nonno che alla sera aiuti a riordinare e ripulire 
l’oratorio. Farsi avanti.  
Iscrizioni: da domenica 26 maggio a sabato 8 giugno presso la segreteria. 
Il volantino con tutte le informazioni è disponibile in fondo alla chiesa o in oratorio. 
Buon lavoro a tutti! 
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PELLEGRINAGGIO a BRESCIA E CONCESIO 
nei luoghi di S. Paolo VI: 

ci sono ancora posti disponibili. 
 

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 Cattedrale. Pranzo al sacco. Nel pomeriggio a Conce-
sio visita alla casa natale di Paolo VI. Rientro intorno alle 19.00. 
Costo € 18,00. Iscrizioni: al più presto presso la casa parrocchiale. 
Gli iscritti per ora sono 40; c’è posto fino a 50. Affrettarsi! 

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). Siamo 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 10 giugno. 

        

    Presero un pane, ne fecero tre parti, ne presero una per ciascu-
no e si misero a mangiare. Mentre mangiavano nella mente di Roberto e Michele si 
riaccese l'immagine della mamma; il suo volto e le sue parole scendevano nel loro 
cuore come una medicina. Scoppiarono in un pianto a dirotto e fecero pace. La pace 
non durava molto, perché occasioni di litigio ne incontravano spesso. Però avevano 
imparato la soluzione: ogni volta che si creava un'occasione per litigare, i tre fratelli si 
sedevano attorno ad un tavolo, prendevano un pane, lo mangiavano insieme; ben 
presto scompariva la rabbia e tornava la pace.       
Buona Prima Comunione e buona settimana!  Don Alberto 


