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LA GIOIA DEL SIGNORE 

CAMBIA LA VITA 

Nel Vangelo di oggi Gesù dice: “Voi ora sie-

te nel dolore; ma vi vedrò di nuovo e il vo-

stro cuore si rallegrerà e nessuno potrà to-

gliervi la vostra gioia”. È un invito forte, ri-

volto innanzitutto a noi cristiani, a ricono-

scere che proprio Lui, incontrato, ascoltato e 

seguito, è la nostra gioia. Spesso ci accon-

tentiamo di soddisfazioni effimere che non 

reggono al tempo che inesorabilmente ne 

rivela l’inconsistenza. Il vero cambiamento 

che dà pace e gioia è avvenuto e avviene 

nell’ascolto della Sua parola e nel seguire la 

Sua strada, quella della croce e cioè della 

fedeltà a Dio che ci spalanca ad un amore 

senza riserve ai fratelli. Se questa gioia fosse 

più di casa tra i cristiani e meno inquinata 

da compromessi con la mentalità del mondo 

che subiamo, ci avvieremmo ad un cambia-

mento di sostanza, il solo che sa persuadere 

ed attirare senza illusioni. La forza del Si-

gnore sta nel dono del suo Spirito che tra-

sforma sconfitte, tristezze, incomprensioni e 

persecuzioni in gioia. E infatti Gesù parlan-

do dello Spirito Santo fa riferimento all’espe 

rienza della donna che “quando partorisce è 

nel dolore, ma quando ha dato alla luce il 

bambino non si ricorda più della sofferenza, 

per la gioia che è venuto al mondo un uo-

mo”. Impariamo a discernere dove sta la ra-

dice del nostro rinnovamento personale, fa-

miliare, nazionale ed internazionale. Nel tra-

vaglio dell’oggi non manchi in noi cristiani 

questa consapevolezza che il nostro impegno 

gratuito, generoso e spesso faticoso darà a 

suo tempo frutti duraturi.          don  Bruno 

 

OGGI, 26 Maggio 
 

alle ore 15.30 
 

Solenne Celebrazione 

Eucaristica per la 

 

PRIMA SANTA COMUNIONE 

 

È il secondo turno dei 99 bambini, divisi 

appunto in due turni, che oggi vivranno 

con i loro genitori, parenti, amici e rappre-

sentanti della Comunità tutta, il più solen-

ne e importante momento di incontro con 

Gesù, Amico e  Salvatore, durante la Cele-

brazione Eucaristica, nella quale Lo riceve-

ranno per la prima volta alla presenza della 

Comunità Parrocchiale come Pane vivo per 

la vita eterna. 

 

ATTENZIONE!  

A causa della concomitanza, 

l’Adorazione Eucaristica sarà sospesa! 

 

UNA SETTIMANA DENSA 

DI EVENTI SPIRITUALI 

 

Oltre che essere la conclusione del mese di 

maggio (vedi terza pagina), questa settima-

na chiude i primi 40 giorni del Tempo Pa-

squale, con la Solennità dell’Ascensione 

del nostro Signore Gesù (giovedì 30 mag-

gio; ma la celebreremo anche la domenica 

successiva). Dopo di che inizia la Novena 

di Pentecoste, cioè la grande preghiera di 

invocazione dello Spirito Santo, che ci por-

terà al culmine del mistero pasquale in noi, 

grazie al Dono dello Spirito Santo. Sarà 

anche l’occasione per pregare per tutta la 

Chiesa, per la sua testimonianza nel mondo 

e per la sua unità (vedi ultime pagine). 

 

DOMENICA 16 GIUGNO 

GIORNATA PARROCCHIALE  DEL MALATO 

 

Preghiamo con e per i nostri ammalati 

Ore 10.30 S. Messa con l’amministrazione del 

Sacramento dell’Unzione degli Infermi 

Gesù crocifisso e risorto, nostro redentore, è salute e vigore per tutti coloro che ver-

sano nella sofferenza a causa di una grave malattia o di un’età molto avanzata. Ecco 

il senso dell’Olio S. degli Infermi. 

 

Tutti coloro dunque che sono gravemente infermi o molto anziani, e che desiderano e 

sono nelle condizioni di poter partecipare, lo segnalino ai sacerdoti, ai propri ministri 

straordinari della Comunione o alla segreteria parrocchiale, specificando se hanno biso-

gno di aiuto per il trasporto, che sarà provvisto dai volontari (alcuni ministri straordinari 

della distribuzione dell’Eucaristia, volontari dell’A.V.I.S.e dell’UNITALSI che ringra-

ziamo anticipatamente). 

 

È necessario però compilare un modulo e ritirare un tagliando presso la segreteria 

almeno una settimana prima (se si viene con mezzi propri anche solo due giorni pri-

ma)! 

fallibile di credibilità e attrazione. 

Vi proponiamo per la riflessione un piccolo brano tratto dalla "Ut Unum Sint" del S. papa 

Giovanni Paolo II, più una preghiera tratta dai sussidi predisposti ogni anno dall'Organiz-

zazione delle varie Chiese Cristiane. 

Ecco i testi: 

 "L'unità di tutta l'umanità lacerata è volontà di Dio. Per questo motivo Egli ha in-

viato il suo Figlio perché, morendo e risorgendo per noi, ci donasse il suo Spirito d'A-

more. Alla vigilia del sacrificio della Croce, Gesù stesso chiede al Padre per i suoi 

discepoli e per tutti i credenti in Lui, che siano una cosa sola, una comunione viven-

te" ("UUS",n.° 6). 

 Ti preghiamo, Padre, perché in Cristo, Pastore eterno, ogni volto umano si ricono-

sca fratello e sorella alla mensa preparata per tutti i popoli. Amen! 



 

DOMENICA 26: VI di Pasqua 
 

Lunedì       27 

07.30  MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

18.00  MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì     28 

07.30  Vincenzo e Filiberta 
08.30    BUGATTI Enrico 

17.00  Messa al Bettolino  

18.00    Angela BARNABÒ e Palmiro 
 

Mercoledì  29 Ss. Sisinio, Martirio, 

                        Alessandro e Vigilio 
07.30  Vincenzo e Filiberta 

08.30   GALLESE Emilio e Marietta 

18.00  Francesco AVVEDUTO 
 

Giovedì 30 ASCENSIONE DEL SIGNORE 

preghiamo per le vocazioni educative e  

al volontariato 
07.30   Giorgio Marco ROLLA 

08.30   SABATO Angela Maria 

18.00   RIGOLDI Renata e Marialuisa 

21.00   S. Messa   
 

Venerdì    31 Visitazione della Beata 

            Vergine Maria e inizio della 

NOVENA DI PENTECOSTE 
07.30  Vincenzo e Filiberta 
08.30   Fiorina e Suor Rosaria 

18.00  MARULLI Concezio e Cristina 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato     1  S. Giustino 
08.30   Arnaldo GHIOLDO e genitori 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica   2 VII DI PASQUA 
 

At 7,48-57 / Sal 26(27) / Ef 1,17-23 / Gv 17,1b.20-26 
 

 

N.B.: le Messe di questa domenica saranno 

ancora quelle dell’Ascensione di N.S.G.C. 

 

At 1,6-13a/ Sal 46(47)/ Ef 4,7-13/ Lc 24,36b-53 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DEFUNTI 

TROILO Matteo             a. 92 

RAPINO Emilia              a. 87 

SARCINA Francesca      a. 99 

              ALBANI Enrico              a. 53 

              VIGANÒ Enrica             a. 86 

              PULEO Ignazio               a. 72 

SAN JULIAN LLANOS Maritza S.      a. 60 
 

                                 Totale    91 

ORARI  MESSE E CELEBRAZIONI   
 

CONCLUDIAMO IL MESE DI MAGGIO 
 

Anche quest’anno ci siamo fatti missionari di preghiera nel territorio della no-

stra Parrocchia, affidandoci a Maria, Madre del Redentore, Vergine in cammino 

con e nella Chiesa di Gesù. La sua confortante vicinanza è il riflesso più lumi-

noso della presenza di Gesù, Buon Pastore, che pasce con infinito amore la Sua 

Chiesa e, specialmente attraverso essa, gli uomini tutti. Seguiamone sempre 

l’esempio di ascolto, obbedienza e fede, per essere noi pure, là dove viviamo, 

segni evidenti dell’amore di Dio fra gli uomini tutti. 
 

Abbiamo dedicato questa preghiera per i giovani secondo le modalità con-

suete. 

 domenica alle ore 21,00 in oratorio per le vocazioni; 

 giovedì alle 20,30 in chiesa parrocchiale e alle ore 21,00 la S. Messa in 

cui verranno offerte le intenzioni di preghiera che ciascuno avrà scritto 

sui modulini messi a disposizione in mezzo alla chiesa; 

 tutti gli altri giorni sempre alle ore 21,00. 

 

Questa settimana: 

 lunedì 27  ore 20.30: presso la scuola materna  
                            

 martedì 28           Processione al Quartiere Stella  

                                      via per Monza 1 (Associazione Creare Primavera) 

                                      piazza Mentana 3 - via S. Margherita 53 

                                      via Legnano 1/A - via Finlandia 19 

 mercoledì 29       Processione al Bettolino (partenza da via Dei Platani e  

                                                                             arrivo alla Cappella San Carlo) 

                                      via Boccaccio 

 venerdì 31 solenne conclusione con processione dall’Oratorio (indi vie - 

don P. Giudici - Negrinelli - Brescia - Perego - Roma - Visconti - Chiesa 

parrocchiale 

N. B. 

In caso di maltempo 

la preghiera potrà avvenire se si è nelle vicinanze di sufficienti ripari 

 

APPUNTAMENTI 

DI QUESTA SETTIMANA 

 

SABATO 1 GIUGNO 

 

FESTA 

degli 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

durante la S. Messa delle ore 18.00 

 

Tutte le coppie che quest’anno festeggiano 

il 25°, 50°   e qualsiasi altro anniversario 

di Matrimonio, sono invitate a celebrarlo 

insieme durante questa S. Messa.  

Occorre prenotarsi presso la segreteria par-

rocchiale. 

Grazie e auguri!!! 

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 

PELLEGRINAGGIO 

A PADOVA 
S. Messa e visita della Basilica 

del Santo. Nel ritorno visita al 

Santuario dell’Arcella, luogo dove il Santo 

spirò. Causa aumenti sia del pullman che 

del ristorante abbiamo dovuto alzare la 

quota di adesione (pullman € 21,00 e pran-

zo € 19,00). Le iscrizioni si ricevono presso 

la segreteria parrocchiale.  

 

INVOCHIAMO LO SPIRITO SANTO 

IN PARTICOLARE PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
 

Come accennato in prima pagina, la Novena di Pentecoste, intensa preghiera di 

tutta la Chiesa per invocare il Dono dello Spirito Santo, è da tutte le Chiese Cri-

stiane utilizzata in tutto il mondo per impetrare in particolare il dono dell’unità. 

Lo Spirito Santo infatti ha a che fare con la Chiesa, comunità di tutti i discepoli 

del Signore da Lui inviati a diffondere ovunque il Vangelo, specialmente con la 

vita. La disunione fra di loro è un evidente contro-testimonianza, al contrario 

dell’unità nel comandamento nuovo lasciatoci dal Signore stesso, garanzia infal 

http://www.santantonio.org/portale/%09%09%09%09%09%09%09http:/www.basilicadelsanto.org/ita/home.asp

