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TUTTI I PRIMI VENERDÌ DEL MESE
ADORAZIONE EUCARISTICA
DALLE ORE 17 ALLE ORE 18 e dopo la S. Messa
DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 20.00
LA SECONDA PARTE SARÀ ANIMATA DAI MINISTRI
STRAORDINARI DELLA DISTRIBUZIONE DELL’ EUCARISTICA.

La proposta di questo momento “supplementare” di adorazione è stata
avanzata proprio da questi Ministri per rispondere a un’esigenza di maggiore crescita cristiana da condividere con tutta la comunità
OGNI VOLTA SI PREGHERÀ PER INTENZIONI DIFFERENTI.
VENERDÌ 4 MAGGIO SI PREGHERÀ IN PARTICOLARE PER GLI AMMALATI
E PER LE LORO FAMIGLIE.

SIAMO TUTTI INVITATI A PARTECIPARE!

Il mese di maggio ci invita a guardare, a pregare e ad imitare la Madonna per crescere
nella fede, che è apertura e consegna di sé al
Signore. Maturando la fede genera gioia e
volontà di donarsi e di servire i fratelli. Inoltre riaccende la speranza là dove le difficoltà
sembrano oscurarla o indebolirla. Ne abbiamo tutti bisogno. Preghiamo il Santo Rosario
nelle nostre famiglie e partecipiamo ai momenti comunitari indicati dal programma che
vedete qui accanto. Viviamo bene il pellegrinaggio decanale a Caravaggio che si svolgerà il prossimo 8 maggio.
Infine
raccomando
u n a
partecipazione
corale e
generosa alla
raccolta
di fondi per poter dare inizio ai lavori straordinari di ristrutturazione della nostra Chiesa
parrocchiale e del nostro Oratorio. Un grazie a chi si è già mosso ed un invito a tutti a
dare il proprio contributo. L’aggiornamento
delle donazioni viene sempre indicato sulle
pareti in fondo alla Chiesa. Siamo giunti a
raccogliere grazie a donazioni e ad offerte
inviate tramite bonifici bancari (per far questo è necessario portare a casa il depliant
Francesco ripara la mia casa che trovate in
Chiesa) la somma di € 173.616,00. Per arrivare alla somma prevista di € 325.000,00
mancano ancora € 151.384,00. Don Bruno

PROGRAMMA MESE DI MAGGIO
INTENZIONI DI PREGHIERA
PER IL SINODO DIOCESANO
“CHIESA DALLE GENTI”
Domenica 29 ore 9.00 durante la S. Messa
benedizione e conse gna delle Madonnine

RECITA DEL S. ROSARIO
Martedì
ore 21.00

1
in Chiesa parrocchiale

Giovedì 3
ore 20.30
nei giardinetti di Via Ovidio
Domenica 6 - 13 - 20 - 27
ore 21.00
in Oratorio
per il Sinodo dei giovani
Lunedì
7
ore 21.00
in Via S. Margherita 53
Martedì
ore 18.45

8
Pellegrinaggio decanale a
CARAVAGGIO

Giovedì 10 - 24
ore 20.30
in Chiesa parrocchiale
ore 21.00
S. Messa

Nei giovedì in Chiesa sarà possibile pregare per tutte le nostre intenzioni personali,
per le famiglie, i giovani, gli ammalati, i
defunti.
Si dovrà per questo compilare l’apposito
modulo e inserirlo nella scatola in mezzo
alla Chiesa. Le intenzioni rimarranno del
tutte segrete.

ORARI MESSE E CELEBRAZIONI
DOMENICA 29 V DI PASQUA
Lunedì
30
07.30 MESSE PLURINTENZIONATE
08.30 MESSE PLURINTENZIONATE
17.30 MESSE PLURINTENZIONATE
Martedì
1
07.30 Applicata
08.30 Felice - Silvana - Angela
17.00 Messa al Bettolino
18.00 Angelo BELLANI e Isabella
Mercoledì 2
07.30 Lucrezia DENINNO
08.30 Giuseppe DI BELLA
18.00 Antonietta - Ettore e figli
Giovedì

3

Preghiamo per le vocazioni missionarie

07.30 Suor Iosantonia
08.30 RISI - PESSINA
18.00 Giovanni RAVASI
Venerdì
4
07.30 Silvio CASTELLI
08.30 Pierino COLOMBO
17.00 Esposizione ed Adorazione Eucaristica
18.00 Alfio - Veronica - Carmelo
18.30 Messa al Quartiere Stella
Sabato
5
08.30 Rosa - Carlo - Angela - Carlo
17.00 CASA FAMIGLIA
18.00 Messa vigiliare

ANAGRAFE PARROCCHIALE
DEFUNTI
RUSSO Rosa
PALMA Elisabetta
MICHELI Gino
MISCIOSCIA Luigi
RAVANI Roberta

a. 91
a. 61
a. 98
a. 72
a. 39
Totale 62

APPUNTAMENTI DI
QUESTA SETTIMANA

NOVITÀ PER IL MESE DI MAGGIO
Col mese di maggio quest’anno ci saranno significative novità, oltre il
consueto cambio di orario delle celebrazioni pomeridiane (Messe e
funerali):


l’invito a farsi “tutti” promotori della preghiera del S. Rosario
nelle case, cortili, giardinetti…
Occorre segnalarsi presso la segreteria parrocchiale e vi verrà
consegnato il “materiale” per la preghiera;



un’adorazione mensile il primo venerdì del mese più prolungata
(vedi l’ultima facciata);

DOMENICA 29 aprile—MARTEDÌ 1° maggio

Uscita-ritiro cittadina educatori
MERCOLEDÌ 2
ore 21.00 Incontro per animatori GdA
presso Parrocchia di S. Giuseppe, aperto a tutti!

VENERDÍ 4
1° del mese
ore 17.00-18.00 e 18.30-20.00
(vedi ultima pagina)
Esposizione e Adorazione Eucaristiche

SABATO 5
ore 14.30 Confessioni
per i genitori dei comunicandi

La Caritas
parrocchiale,
sta organizzando
per la fine di maggio

il Mercatino Caritas, in cui saranno
esposti oggetti di vario tipo e qualità al
Domenica 6 VI di Pasqua
At 26,1-23 Sal 21 (22) 1Cor 15,3-11 Gv 15,26-16,4 fine di raccogliere fondi per le famiglie
bisognose.
CARITAS PARROCCHIALE
Ci rivolgiamo a ciascun parrocchiano
SERVIZIO LEGALE in Effatà
(sotto la chiesa )
affinché possa mettere a disposizione
Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale
qualche oggetto, divenuto superfluo. Per
allestire il suddetto banchetto chi è inteS. O. S. CARITAS
Occorrono:
ressato può portare gli oggetti direttalatte, olio di oliva, carne in scatola,
mente in Segreteria parrocchiale con la
tovaglie con tovaglioli, strofinacci.
scritta: “Per banchetto benefico”.
Ringraziamo tutta la comunità parrocchiale
per l’attenzione e la generosità dimostrate.
Grazie!



Il ritorno a una preghiera settimanale per le vocazioni: tutti i giovedì saremo invitati a pregare per tutte le vocazioni, specificatamente:
il 1° giovedì (come il prossimo) per le vocazioni missionarie,
il 2° giovedì per le vocazioni alla famiglia,
il 3° giovedì per le vocazioni sacerdotali,
il 4° giovedì per le vocazioni religiose, maschili e femminili,
il 5° giovedì per le vocazioni educative o formative, specie ri
volte ai più giovani (docenti, catechisti ecc.),
all’assistenza gratuita, al volontariato... Quando i
giovedì sono 4, quest’ultima intenzione verrà associata a quella del 2° giovedì.
La preghiera più assidua dovrà naturalmente servire anche a creare un
terreno, nella nostra comunità e territorio, più disponibile ad accogliere questi doni che lo Spirito continua a seminare… a tutte le età! dGB
MESE DI MAGGIO
n.b. SI CERCANO VOLONTARI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE MADONNINE NELLE VARIE ZONE DELLA PARROCCHIA!

Anche quest’anno nel mese di maggio passerà nelle nostre case la
Madonna pellegrina. Chi per la prima volta volesse accoglierla si rivolga in segreteria parrocchiale.
MARTEDÌ 8 MAGGIO
PELLEGRINAGGIO DECANALE

a CARAVAGGIO
Ritrovo ore 18.30
Partenza ore 18.45

