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3 maggio 2015   Comunicazioni  fraterne  n. 18 anno 2

Carissimi, è iniziato il mese di maggio, tra-
dizionalmente dedicato alla preghiera ma-
riana del Rosario. Sono previsti quasi ogni 
sera momenti comunitari di preghiera, di-
stribuiti  in varie zone della nostra comunità 
parrocchiale. La Madonna che è madre del 
Signore Gesù ma anche mamma nostra ci 
aiuterà a ritrovare il gusto di essere insieme 
da fratelli e da sorelle pur se diversi, viven-
do con noi la gioia di essere cristiani. Pre-
gandola saremo da lei introdotti nella espe-
rienza di essere accolti, amati da Dio e im-
pareremo a guardare a noi stessi e al mon-
do in cui viviamo non impauriti o angosciati  
ma sorretti da una speranza “affidabile” 
perché solida e non deludente. Il pregare ci  
fa riconoscere questa relazione vitale che 
Dio ha con noi e che costituisce il fonda-
mento della nostra esistenza. Il farlo con la 
vergine Maria ci persuade ad accogliere  
con atteggiamento filiale il suo invito “fate 
quello che vi dirà”. 
A Milano si apre Expo 2015 il cui tema è 
“nutrire il pianeta, energia per la vita” e 
che durerà fino al 31 ottobre. Si tratta di 
una esposizione universale, un evento sul 
tema della alimentazione e della nutrizione. 
La nostra Diocesi e la Caritas ambrosiana 
il prossimo 18 maggio alle ore 21 in piazza 
Duomo stanno organizzando un grande 
evento di fede, comunità ed arte che segnerà 
l’inizio ufficiale e solenne delle iniziative 
che la Chiesa metterà in campo per Expo 
2015. A questo evento siamo particolarmen-
te invitati dal nostro Arcivescovo a parteci-
pare.                                                     
                                                 Don Bruno 

V DOMENICA DI PASQUA 
 

 

 

 

 

 

 

Maria, prega con noi e per noi 

Questo mondo moderno in cui il disegno divi-

no ci ha chiamati a vivere ed operare è un 

mondo che volta le spalle alla luce di Cristo; 

poi teme e geme nelle ombre paurose che fa-

cendo così, questo mondo crea davanti a sé. 

                                                 (Papa  Paolo VI) 

 
 
 

PARTECIPIAMO ALL’EXPO DI MILANO 

A fine di favorire una partecipazione 
massiccia all’evento dell’EXPO la no-
stra Parrocchia, in collaborazione con la 
Duomo Viaggi&Turismo, offre la pos-
sibilità di acquistare BIGLIETTI in data 
libera per la visita all’EXPO ad un 
prezzo speciale.  
Per tutto il mese di maggio è ancora 
possibile l’acquisto dei biglietti presso 
la segreteria parrocchiale. 

RIFLETTIAMO SULLA CRISI 
 

PICCOLO DECALOGO DELLA SOBRIETA’ E DELLA SOLIDARIETA’ IN FAMIGLIA 

 
 

 

La Caritas parrocchiale chiede a tutta la comunità cristiana di riflettere sulle conseguenze 
della crisi economica, di prestare particolare attenzione alle famiglie in difficoltà a causa 
del lavoro, di aderire con generosità a tutte le iniziative di solidarietà, destinate ad aiutare 
le famiglie colpite dalla crisi economica attualmente in atto. Nel contempo la Caritas par-
rocchiale esorta tutti a interrogare la propria coscienza, allo scopo di assumere comporta-
menti e stili di vita maggiormente improntati alla sobrietà e alla solidarietà con gli altri. 
Di seguito proponiamo alcune indicazioni pratiche, una sorta di decalogo da vivere giorno 
per giorno, da richiamarci gli uni gli altri.   
 
 Ricordiamoci che la persona viene sempre prima delle cose. 
 
 Per la spesa prepariamo prima la lista di ciò che occorre in casa e non lasciare con-

dizionare dalla pubblicità di prodotti superflui. 
 
 Cerchiamo di avere uno stile di alimentazione sano e moderato, a base di prodotti 

nazionali, rispettosi dell’ambiente. 
 
 Beviamo l’acqua di casa ed evitiamone gli sprechi nell’uso quotidiano. 
 
 Riprendiamo l’abitudine di riutilizzare gli abiti, anche “passandoceli” tra parenti o 

amici, senza essere schiavi della moda. 
 
 Muoviamoci a piedi o in bicicletta e quando non è possibile preferiamo i mezzi pub-

blici. 
 
 Moderiamo il tempo davanti alla televisione, stimolando invece il dialogo in famiglia. 
 
 Impariamo (ed educhiamo) ad usare il cellulare, il computer e i videogiochi con mo-

derazione e con tecnologie adeguate alle proprie esigenze. 
 
 Impegniamoci a compiere gesti di solidarietà– anche piccoli , ma concreti: dall’aiuto 

economico a donare un po’ di tempo, di attenzioni, di presenza  verso chi si trova in 
situazioni di maggiore disagio. 

 
 Dedichiamo lungo la giornata qualche momento alla preghiera (anche di interces-

sione) e alla riflessione, possibilmente insieme, in famiglia 
 

CONTINUA LA SOTTOSCRIZIONE  PER L’IMPIANTO ACUSTICO DELLA CHIESA 
 

E’ grazie al contributo di 108 persone che siamo arrivati a quota € 10.880,00. Conti-
nuiamo senza stancarci ad essere generosi! 



UFFICI DEI DEFUNTI 

 

Lunedì       4 
07.30    CASTELLI Silvio 
08.30    PELLEGRINI Gino e ANTONIETTA 
17.30    S. Messa Lapidine 
18.30    VALENZANO Arcangelo 
 

Martedì     5 
07.30      
08.30    MACELLARI Giovannina e CARLA 
17.30    Suor Piermaria TARGATO 
 

Mercoledì    6 
07.30      
08.30    BARLASSINA Giancarlo 
17.30    MATTIGHELLO Paolina e GUERRINO 
18.30    ALFIO-VERONICA-CARMELO 
 

Giovedì      7 
      

07.30      
08.30     INES-ERNESTO-MARIA 
17.30     RUTIGLIANO Grazia 
18.30     MAZZOLA Angelo 
20.45     RECITA S. ROSARIO e MESSA 
 

Venerdì      8 
07.30     
08.30     STOPPA Carla 
17.30     Famiglie ISOLINI e GIANNINI 
18.30     ARABIA Antonio 
       

Sabato       9 
08.30   MANCASSOLA Dina e LORETTA   
18.00  
   

Domenica   10     VI   di Pasqua  
At 26,1-23 Sal 21 (22)  
1Cor 15,3-11 
Gv 15,26-16,4 

INCONTRI 
 

Martedì       5 maggio 
20.30 Pellegrinaggio a CARAVAGGIO 
 

Sabato        9 maggio 
14.45 c/o Oratorio        Ritiro e Confessioni per 
                                       neocomunicandi 
 
 

15.00 c/o Asilo Amalia Incontro dei genitori dei   
                                       nuovi iscritti alla Scuola 

ANNIVERSARI di MATRIMONIO 
sabato 6 giugno  

Santa Messa alle ore 18.00  
iscriversi in segreteria 

Pellegrinaggio DECANALE 
a TORINO  

sabato 30 maggio  
(quota € 55) 

 BATTESIMI 
 

Gemma GARDEL 
Stefano R. AGUZZI 
Gabriele LOCATELLI 
Caterina DONINELLI 
Sofia CANTALUPO 

                                         totale 25 

MESE DI MAGGIO 
 

ore 21.00 Recita del Santo Rosario 
nelle seguenti zone 

 
                 

Lunedì        4  
 Villa Citterio    
 Via Emilia n. 80  
 

Martedì      5 
ore 18.45    Pellegrinaggio Caravaggio   
 

Mercoledì   6   
 Via Bolzano 
 Via Finlandia n. 19 
 

Giovedì      7         
ore 20.45  in Parrocchia S. Rosario e 
            Santa Messa 
 

Venerdì      8 
 Via Legnano  n. 3 
 Via Boccaccio n. 14 
 
 

Domenica 10 
ore 21.00  in Oratorio S. Rosario  
            per le vocazioni sacerdotali 
 
 
Durante le Messe del giovedì   
Sarà possibile pregare per  tutte le nostre in-
tenzioni personali, per le famiglie, i giovani, 
gli ammalati, i defunti. Occorre compilare 
l’apposito modulo e inserirlo nella scatola in 
mezzo alla Chiesa. Le nostre intenzioni ri-
marranno del tutto segrete. 
 
Ogni domenica in Oratorio S. Rosario   
ore 21.00  per le vocazioni sacerdotali  
 
 
N. B.   
In caso di cattivo tempo il Santo Rosario 
sarà recitato in Chiesa. 

MESSA PER GLI AMMALATI 
domenica 7 giugno  

Santa Messa alle ore 15.00 

PRIME COMUNIONI 
 

domeniche 10 e 17 maggio       
  

Messa ore 11.30                           
    
                                    

                                                        

MATRIMONI 
                                                       

               sabato 9 maggio 
 

Fabio CARZANIGA  e 
Lorena A. GHIFFANTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                           
totale 1  

Pellegrinaggio PARROCCHIALE 
      a PADOVA  

mercoledì 10  giugno 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
  

ore  07.00   Partenza da Via Visconti  
 
ore  11.00   Santa Messa  
          nella Basilica di S.Antonio 
 
ore  12.30   Pranzo 
          Nel pomeriggio visita al  
           Santuario di San Leopoldo 

ore  16.00  Rientro 

 
ore 18.30   Arrivo previsto a Cologno M. 

 

 

       DEFUNTI 
 

Renato ZUCCOTTI   a. 85 
                             

                                                                                            
                                                                                                                                                     

                                                          

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

PELLEGRINAGGI 

Pellegrinaggio PARROCCHIALE  
in POLONIA in aereo  

dal 24 al 29 agosto 
(quota € 990) 

Pellegrinaggio DECANALE 
a CARAVAGGIO 
martedì 5 maggio  

(quota € 10) 

Occorre passare in segreteria parrocchiale 
per l’iscrizione. Prenotazioni fino ad esau-
rimento posti. 

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

