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OGGI 
 

CRESIMA 
 

Il dono dello 

Spirito 

per essere 

testimoni di 

Gesù nella 

vita 

Carissimi, l’esistenza cristiana è la vita di 

Gesù risorto in noi. Con i Sacramenti della 

iniziazione cristiana e nella forza dello Spiri-

to Santo che ci viene donato siamo aiutati a 

crescere come testimoni del Signore. E’ pro-

prio lo Spirito che ci fa conoscere chi è vera-

mente Gesù. Lui è il consolatore, intercede 

per noi, elargisce doni diversi per la crescita 

armonica di tutti in un solo corpo e ci aiuta 

nella lotta contro il peccato che è la causa 

vera dell’infelicità umana e della disgrega-

zione dei popoli. Invochiamolo nella pre-

ghiera sui cresimandi e sulla nostra comuni-

tà perché impariamo ad essere tutti, come la 

Madonna, docili  alle sue ispirazioni. 

Don Bruno 
 
 

 

Mons. GIUSEPPE SCOTTI  

amministrerà la CRESIMA  

ore 14.30 e 16.30 
 

a 97 ragazzi  

 

ATTENZIONE!  

LE CELEBRAZIONI POMERIDIANE 

(adorazione, vesperi e S. Messa delle ore 18.00) 

SARANNO SOSPESE! 

CELEBRIAMO OGGI  

la giornata per l’Università cattolica 
 

 

IL FUTURO DELLA FEDE  
 

nell’educazione dei giovani  

la Chiesa di domani 

 

cercando  

il mio posto nel mondo 
 

“Voi giovani dovete combattere per il vo-

stro spazio oggi, perché la vita è oggi. 

Nessuno ti può promettere un giorno del 

domani: la tua vita è oggi, il tuo metterti 

in gioco è oggi, il tuo spazio è oggi. Come 

stai rispondendo a questo?”  

(Papa Francesco 27 gennaio 2019). 

 

Quando un giovane si chiede: “cosa farò 

da grande?” si pone in realtà questioni di 

enorme portata esistenziale. La vera do-

manda infatti è “cosa sarò da grande?”. 

In questo tempo acquista un rilievo essen-

ziale il percorso della formazione. Le in-

dagini sulla condizione giovanile dell’Os-

servatorio Giovani, le borse di studio, i 

programmi internazionali e di volontaria-

to, le proposte dei Collegi, le iniziative 

per le scuole sono i tanti modi attraverso i 

quali la quotidiana azione dell’Istituto To-

niolo dell’Università è rivolta alle nuove 

generazioni in cammino verso l’età adul-

ta. L’Università cattolica che oggi celebra 

la sua 95a Giornata non potrà far fronte a 

tutto questo impegno senza il nostro aiuto. 

Se avete a cuore il futuro dei giovani con-

tinuate a sostenerci. 

 

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 codi-

ce 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, la carta d’idendità o il modello CU 2019 per i 

dati necessari. Riceverai ulteriori informazioni e chiarimenti necessari. 
 

Domenica 12 Maggio 2019  
PELLEGINAGGIO-GITA FAMILIARE 

AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL FRASSINO (VR) 
       

 
 

 

 

Per domenica 12 maggio il Gruppo Famiglie del Bettolino ha organizzato un piccolo pelle-

grinaggio-gita familiare al Santuario della Madonna del Frassino così impostato: 

 PARTENZA H. 8,30 davanti alla cappella S Carlo al Bettolino 

 S. MESSA H 10,30 al Santuario 

 INCONTRO su di una catechesi di Papa Francesco; 

 PRANZO autogestito: al sacco o in ristorante;  

 POMERIGGIO libero; 

 RIENTRO verso sera. 

IL TUTTO NELLA MASSIMA LIBERTÀ  

PER PARTECIPARE avvisare Andrea (3485214881). 



 

DOMENICA 5: III di Pasqua 
 

Lunedì       6 

 

07.30  CASTELLI Silvio 

08.30   Arcangelo - Lucrezia - Francesco 

18.00  S. Messa Lapidine 
 

Martedì     7 

 

07.30  Vincenzo e Filiberta 

08.30  Aldo - Agostino - Giuseppina 

17.00  Messa al Bettolino  
 

Mercoledì  8 S. Vittore 

preghiamo per l’unità dei cristiani 
 

 

07.30  Vincenzo e Filiberta 

08.30   Fam. MIOLI 

18.00  Alfio - Veronica - Carmelo 
 

Giovedì     9 
 

preghiamo per le vocazioni alla famiglia 
 

07.30   Vincenzo e Filiberta 

08.30   TORRIANI Armando 

18.00   RADAELLI Enrico 

21.00    defunti di aprile 
 

Venerdì   10 
 

07.30  Vincenzo e Filiberta 

08.30   ZANOLI Giacoma e Giuseppe 

18.00  RADAELLI Ennio e genitori  

18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato    11   
 

08.30   coniugi Rosa e Paolo 

17.00   CASA FAMIGLIA 
 

18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica  12 IV DI PASQUA   
 

Giornata mondiale di preghiera 

 per le vocazioni 
 

At 21,8b-14 / Sal 15/16) / Fil 1,8-14 

Gv 15,9-17 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DEFUNTI 

DI FILIPPO Domenico       a. 83 

RAPPA Vincenza                a. 81 

STOPPA Giannino              a. 92 
 

                                  Totale    73 

ORARI  MESSE E CELEBRAZIONI    

VIVIAMO INSIEME IL 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 presso le case. 
 

Finora si sono proposti: 

 lunedì 6                 via Emilia 43  

 martedì 7 pellegrinaggio decanale a Caravaggio 

 mercoledì 8 animatori (e non) dei gruppi di ascolto 

 venerdì 10            vicolo  S. Marco 3 

 lunedì 13               via delle Camelie 9 Fam. Pancini Giuseppe 

 martedì 14             via Sormani 18 - giardinetti via Ovidio 

 mercoledì 15         piazza Italia 5 - cappella via Bolzano 

 venerdì 17             via Baracca 42 - corso Roma 55 

 lunedì 20              Rosario missionario nella chiesa di S. Maurizio 

 martedì 20 Gruppi di Ascolto nelle famiglie 

 mercoledì 22         via Indipendenza 17       

 venerdì 24             via Petrarca 35   

 lunedì 27  ore 20.30: presso la scuola materna  

                           ore 21.00 via per Monza 1 associazione Creare Primavera 

 martedì 28             Processione al Quartiere Stella  

 martedì 28             piazza Mentana 3 - via S. Margherita 53 

 mercoledì 29          Processione al Bettolino partenza  

                                        via Dei Platani arrivo Cappella San Carlo 

 venerdì 31 processione conclusiva. 

 

N. B. 

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

cienti ripari 

 

APPUNTAMENTI 

DI QUESTA SETTIMANA 

 

MARTEDÌ 7 

ore 18.30 Pellegrinaggio decanale 

               Caravaggio 
 

MERCOLEDÌ 8  
ore 21.00 Incontro per animatori dei GdA 

       presso la Parrocchia di S. Giuseppe

È aperto a tutti! 

 

GIOVEDÌ 9 

ore 21.00 S. Messa serale 

                del mese di maggio 

 

SABATO 11 

ore 15.00 Confessioni in particolare per i 

                 genitori dei comunicandi 

 

LUNEDÌ 13 

ore 21.00 in Aula S. Paolo 

                 Commissione Liturgica 

DOMENICA 19 MAGGIO 

e 

DOMENICA 26 MAGGIO 
 

ore 15.30 
 

Solenne Celebrazione Eucaristica per la 

PRIMA COMUNIONE  

99 bambini vivranno con i loro genitori in 

quattro serate distinte ed insieme anche alle 

loro catechiste un momento familiare di 

incontro con Gesù durante la celebrazione 

eucaristica nella quale Lo riceveranno per 

la prima volta come Pane vivo per la vita 

eterna.   


