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28 aprile 2019  Comunicazioni  fraterne  n. 17  anno 6

 

Festa di San Marco 

 

 

 

Mercoledì 1 maggio: 65° Anniversario 

Campeggio. 

 ore 19.00 Cena Amici del Campeg-

gio 
 

Sabato 4 maggio 

 ore 16.00 Festa dei popoli: Canti, 

balli e testimonianze di vita oltre o-

ceano. 

MESE DI MAGGIO 

pregare Maria  

per accogliere Gesù 
Carissimi, la vergine Ma-
ria, splendore della Chie-
sa, è strada sicura per co-
noscere, amare e seguire 
Gesù. Nella nostra comu-
nità c’è la bella tradizione, 
per chi lo desidera, di ac-
cogliere nelle proprie case 
per alcuni giorni statuine 

della Madonna per la preghiera familiare. 
Saranno proposti ed indicati anche momenti 
in cui ritrovarsi a recitare il Santo Rosario 
presso i nostri caseggiati o rioni con la pre-
senza di Sacerdoti, e quando non è possibile 
anche di laici, per ritrovare insieme la gioia 
ed il coraggio di imparare ad essere testimo-
ni e missionari del Signore lì dove viviamo. 
Chi è disponibile per questo si faccia avanti.  

Don Bruno 
 
 

INIZIO MESE DI MAGGIO  

 

Mercoledì 1 maggio ore 21.00 rosario 
in Chiesa, benedizione e consegna del-
le madonnine che accoglieremo nelle 
nostre case. 
 

 

 

 

DOMENICA 5  MAGGIO 

ore 14.30 e 16.30 
 

Mons. GIUSEPPE SCOTTI  

amministrerà la CRESIMA  

a 97 ragazzi  

 

ATTENZIONE! Domenica 5 maggio sarà 

pertanto sospesa la Messa delle ore 18.00. 

Giornata per l’Università cattolica 
 

DOMENICA 5 MAGGIO 

cercando il mio posto nel mondo 
 

 

IL FUTURO DELLA FEDE  
 

nell’educazione dei giovani  

la Chiesa di domani 

Anniversario Campeggio 
 

Il campeggio San Marco compie 65 anni ed 

è in gran forma. La sera del 25 aprile in un 
teatro gremito sullo schermo sono apparsi i 

volti e le testimonianze di 4 generazioni di 

campeggiatori che han raccontato le loro 
storie e i ricordi delle vacanze in montagna  

del nostro oratorio. 

E’ emerso il volto di una esperienza signifi-

cativa che ha regalato giorni indimenticabili 
a tutti i suoi partecipanti negli anni: volonta-

ri e ragazzi. Fondatori, Sacerdoti, cuochi 

economi, volontari e perfino i partecipanti, 
tutti sono stati ricordati idealmente sul palco 

e premiati con il leone di san Marco. A 

quanti hanno dato il loro contributo il più 
sentito Grazie!  

Sono aperte le iscrizioni per s. Caterina 2019 

 

CON una FIRMA AIUTI LA CHIESA 

e LA TUA PARROCCHIA 

 

Anche per coloro che non sono obbligati a presentare 

la dichiarazione dei redditi (pensionati e lavoratori dipendenti) 

è possibile esprimere la scelta e la destinazione dell’8per1000 e del 

5per1000. Non costa nulla, non c’è niente da versare! 

È sufficiente compilare una scheda con i propri dati anagrafici e il 

codice fiscale e firmare negli spazi previsti. 

Provvederemo ad inviare la scheda tramite un CAF convenzionato. 
 

VIENI IN UFFICIO PARROCCHIALE 

Martedì e mercoledì dalle 10.00 alle 12.00  

Venerdì dalle 17.00 alle 19.00  
 

 

Porta con te la Tessera Sanitaria o il modello CU 2019  per i dati necessari. 

Riceverai ulteriori informazioni e chiarimenti necessari. 
 

NON ESITARE: LA TUA FIRMA È DAVVERO IMPORTANTE 



 

DOMENICA 28: II di Pasqua 
o della Divina Misericordia 

 

Lunedì     29 S. Caterina da Siena 

 

07.30  MESSE PLURINTENZIONATE 

08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

17.30  MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì   30 

 

07.30  Vincenzo e Filiberta 

08.30  SABATO Angelamaria 

17.00  Messa al Bettolino  

17.30  Francesco AVVEDUTO 
 

Mercoledì 1 

 
 

07.30   
08.30   Fam. RISI 

18.00   
 

Giovedì    2 S. Atanasio 
 

preghiamo per le vocazioni missionarie 
 

08.30   Vincenzo e Filiberta 

10.30   Fam. DOMINELLI e generi 

18.00   Antonio - Irene - Silvana 

 

Venerdì   3 Ss. Filippo e Giacomo 

 

07.30  Vincenzo e Filiberta 

08.30   Luigi GIUSSANI e genitori 

18.00   Antonietta - Ettore e figli 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato    4 
 

08.30   Pierino COLOMBO 

17.00   CASA FAMIGLIA 
 

18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica 5 III DI PASQUA   
 

At 28,16-28 / Sal 96 (97) / Rm 1,1-16b 

Gv 8,12-19 

  

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DEFUNTI 

 

BREDA Orsolina Carla  a. 87 

CAPOBIANCO Natale   a. 76 

              MAURI Agnese               a. 84 
 

 

                                 Totale    70 

ORARI  MESSE E CELEBRAZIONI   

 

DAL 1° MAGGIO  

la S. Messa feriale pomeridiana 

anziché alle ore 17.30 

sarà alle ore 18.00 

 

MARTEDÌ 7 

MAGGIO 

 

Ritrovo ore 18.30  

Partenza ore 18.45  
 

 

 

PELLEGRINAGGIO DECANALE 
A 

CARAVAGGIO  

 

 

PREPARIAMOCI AL MESE DI MAGGIO! 
 

Come l’anno scorso vogliamo tutti insieme pregare la Beata Vergine Maria, 

Mamma del nostro Signore Gesù, fra le case della nostra Parrocchia, con la pre-

ghiera del S. Rosario. Desideriamo che tutti coloro che possono si sentano in-

terpellati per organizzare questa bella preghiera presso i propri caseggiati, 

segnalando la propria disponibilità e ovviamente il luogo e il giorno alla se-

greteria parrocchiale  in tempi utili per poterlo pubblicare, cioè almeno 15 

giorni prima. I sacerdoti saranno presenti quando lo potranno, ma è importante 

che comunque si preghi comunitariamente. Facciamoci tutti missionari di pre-

ghiera e di amore nelle nostre case e nei nostri quartieri. 
 

Dedicheremo questa preghiera per i giovani secondo le modalità consuete: 

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

 i 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, salvo altre iniziative già in ca-

lendario (vedi sotto), Rosari nei caseggiati. 
 
 

Rosari: 

 lunedì 6 maggio ore 21.00: via Emilia 43  

 venerdì 10 maggio ore 21.00: Corso Roma 55 

 martedì 14 maggio ore 21.00: via Sormani 18 

 venerdì 17 maggio ore 21.00: via Baracca 42         

 lunedì 27 maggio ore 20.30: presso la scuola materna  

 martedì 28 maggio ore 21.00: Processione al Quartiere Stella  

 mercoledì 29 maggio ore 21.00: Processione al Bettolino 

 venerdì 31 processione conclusiva. 
 
 

1. martedì 7 maggio sera pellegrinaggio decanale a Caravaggio  

2. mercoledì 8 preparazione per gli animatori dei gruppi di ascolto; 

3. lunedì 20 ore 21,00 Rosario missionario nella chiesa di S. Maurizio; 

4. martedì 21 gruppi di ascolto nelle famiglie; 

5. Rosario presso la chiesa (vicolo S. Marco, 3); 
 

In caso di maltempo la preghiera potrà avvenire se si è nelle vicinanze di suffi-

cienti ripari. 
 
 

LUNEDÌ 29 APRILE ore 18,30  

presso le Opere Sociali don Bosco  

(v.le Matteotti, 425, Sesto S. Giovanni)  

VEGLIA DI PREGHIERA PER IL LAVORO. 

 

APPUNTAMENTI 

DI QUESTA SETTIMANA 

 

VENERDÌ 3°  MAGGIO 

ore 17.00 - 18.00  

 ore 18.30 - 20.00 

adorazione del 1° venerdì del mese 

guidata nella seconda parte 

dai Ministri straordinari 

della distribuzione dell’Eucaristia 

Preghiamo in particolare 

per i giovani 
 

 

ore 20,45 presso il 
 Teatro S. Marco 

4° “Quaresimale” 

PROIEZIONE DEL FILM 
 

 “L’INCREDIBILE VIAGGIO  

DEL FACHIRO” 


