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GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA 

PER LE VOCAZIONI 
 

Oggi tutti, cristiani compresi, facciamo fati-

ca a capire cosa sia veramente la vita che 

scorre in ognuno di noi. E così rischiamo di 

consumarla senza capirne il senso profondo. 

Vorrei riportare alcune frasi di Papa Fran-

cesco nel suo messaggio rivolto a tutti noi in 

questa giornata di preghiera. Sono uno sti-

molo per tutti, giovani e adulti, a riconoscere 

che la radice profonda del nostro esistere sta 

nel rapporto con il Signore Gesù che ci chia-

ma a riconoscerlo e a seguirlo, in una parola 

ad essere santi. Stiamo vivendo in Parroc-

chia momenti importanti e significativi come 

la Cresima di domenica scorsa e a partire da 

questa settimana le Prime Comunioni fami-

liari e subito dopo le Comunioni solenni a 99 

ragazzi Le frasi sotto riprodotte siano uno 

stimolo a riprenderne la lettura integralmen-

te. 

 

“Come per i primi discepoli tutti abbiamo 

vissuto la sorpresa di un incontro e, in quel 

momento, abbiamo intravisto la promessa di 

una gioia capace di saziare la nostra vita…  
 

La chiamata del Signore è l’iniziativa amore-

vole con cui Dio ci viene incontro e ci invita 

ad entrare in un progetto grande, del quale 

vuole renderci partecipe…  
 

Il Battesimo che abbiamo ricevuto ci ricorda  

come la nostra vita non sia frutto del ca-

so,ma il dono dell’essere figli amati dal 

Signore…  
 

Abbracciare questa promessa richiede il 

coraggio di rischiare una scelta seguendo 

Gesù lungo la strada che ha pensato per 

noi, per la nostra felicità e per il bene di 

coloro che ci stanno accanto.  
 

Le diverse scelte della vita cristiana, quel-

la di una esistenza consacrata come quella 

di sposarsi in Cristo e di formare una fa-

miglia, quelle legate al mondo del lavoro 

e delle professioni, all’impegno nel cam-

po della carità e della solidarietà, alle re-

sponsabilità sociali e politiche, mentre 

danno una direzione precisa alla nostra 

navigazione, contribuiscono anche alla 

crescita del Regno di Dio nella società…  
 

Proprio nella comunità ecclesiale l’esisten 

za cristiana nasce e si sviluppa grazie alla 

Liturgia che ci introduce nell’ascolto della 

Parola di Dio e alla grazia dei Sacramenti. 

È qui che fin dalla tenera età siamo avvia-

ti all’arte della preghiera e alla condivisio-

ne fraterna”. 
 

Dobbiamo guardare a 

Maria.  
 

La sua missione non è 

stata facile, eppure lei 

non ha permesso alla pa-

ura di prendere il soprav-

vento. Il suo è stato il 

“sì” di chi vuole coinvol-

gersi e rischiare. 

 

Don Bruno 



 

DOMENICA 12: IV di Pasqua 
 

Lunedì       13 

 

07.30  MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 

18.00  MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì     14 S. Mattia 

 

07.30  Vincenzo e Filiberta 
08.30  Ernesto - Maria e Ines 

18.00   Fam. Rosa Battista e figli 

17.00  Messa al Bettolino  
 

Mercoledì  15 

 

07.30  Vincenzo e Filiberta 

08.30   SCARPELLINI Giuseppe e Giacoma 

18.00  COLZANI Mario e Rosa 
 

Giovedì     16 
 

preghiamo per le vocazioni sacerdotali 
 

07.30   Vincenzo e Filiberta 

08.30   Michela e Margherita 
18.00   Pietrina PINNA 
 

Venerdì    17 
 

07.30  Vincenzo e Filiberta 

08.30   Pietro - Maria - Domenico 

18.00  Rosetta e Armando 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato     18   
 

08.30   SPINELLI Attilio e genitori 

17.00   CASA FAMIGLIA 
 

18.00   Messa vigiliare 
 

Domenica   19 V DI PASQUA   
 

At 4,32-37 / Sal 132(133) / 1Cor 12,31-13,8a 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DEFUNTI 
 

SPAGNUOLO Maria        a. 87 

BERTINI Provvidenza      a. 88 

GIUSSANI Giuditta           a. 95 

                                 Totale    76 

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 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 - via Brescia(zona parco) 

 lunedì 20            Rosario missionario nella chiesa di S. Maurizio 

 martedì 21 Gruppi di Ascolto nelle famiglie 

 mercoledì 22       via Indipendenza 17 - via Sentati 57       

 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 

 martedì 28           via Legnano 1/A 

 mercoledì 29       Processione al Bettolino partenza  

                                      via Dei Platani arrivo Cappella San Carlo 

 mercoledì 29        via Boccaccio 

 venerdì 31 processione conclusiva.  

 
N. B. 

 

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

 

APPUNTAMENTI 

DI QUESTA SETTIMANA 
 

LUNEDÌ 13 

ore 20.30 Prime Comunioni familiari 

ore 21.00 in Aula S. Paolo 

                 Commissione Liturgica 

Vedi anche pagina seguente. 
 

MARTEDÌ 14 

ore 21.00 in Aula S. Paolo 

                 Riunione aiuto sacrestani 
 

MERCOLEDÌ 15 

ore 20.30 Prime Comunioni familiari 
 

GIOVEDÌ 16 

ore 21.00 S. Messa serale 

                 del mese di maggio 
 

SABATO 18 

ore 14.30 Confessioni in particolare per i 

                 genitori dei comunicandi 

BATTESIMI 
Tommaso DI GIUSEPPE 

Riccardo IACOMINO 

Francesco FIORILLO 

Greta COVELLI 

                    Francesco MANGIACASALE 

                    Amedeo FIRRIOLO 

Totale  17     

PELLEGRINAGGIO  

 

 A PADOVA 

 

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO  

 

Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria 

parrocchiale.  

 

CARITAS PARROCCHIALE 
 

SERVIZIO LEGALE 
in Effatà  (sotto la chiesa ) 

 

Occorre prenotarsi in segreteria parrocchiale 

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

