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 Naturale/Artificiale 
 

LUNEDI’ 15 MAGGIO  
 

Ultimo appuntamento  
con i Dialoghi di vita buona 

Il nostro viaggio dentro il cambiamento d’epoca 
che fa da cornice alle nostre vite, accelerando e 
trasformando culture, rappresentazioni, valori e 
legami (religioso compreso), giunge al suo termi-
ne con il terzo appuntamento dei Dialoghi di vita 
buona, il prossimo 15 maggio. 
Il secondo evento, lo scorso mese di febbraio, ci 
aveva portato ad identificare nel concetto di cura 
l’attitudine grazie alla quale abitare in modo 
umano la transizione epocale che stiamo vivendo. 
Una cura intesa in modo estensivo, non confinata 
nella dimensione immediata del suo significato 
(medica ed educativa). Abbiamo infatti declinato 
questo concetto anche nel mondo del lavoro e 
abbiamo ascoltato l’assunzione che ne fa la di-
mensione religiosa, in particolare quella cristiana. 
Una cura che diviene così potente e comprensiva 
di tutta l’esperienza umana da annunciare anche 
un vero inedito per le nostre culture: la resurre-
zione dei corpi come forma definitiva della cura. 
Il terzo evento intende continuare lo sviluppo e la 
costruzione della mappa di questo concetto, mi-
surandosi con i luoghi più aspri del cambiamento 
d’epoca, entrando nei mondi dell’economia e del-
la politica. Nell’immaginario collettivo questi 
mondi appaiono come i meno capaci di aiutare le 
persone nell’abitare la transizione in atto, rappre-
sentati spesso come i colpevoli (o, al massimo, 
gli attori ininfluenti) di un impoverimento della 
vita umana che alla fine porta le persone e le cul-
ture a regredire in un clima triste, segnato dalla 
paura e dall’isolamento, rassegnato e costretto 
dentro un presente che non ha alternative di senso 
valide e motivi capaci di accendere la speranza e 
le sue passioni. 

La serata intende ascoltare voci di persone compe-
tenti e impegnate (accademici: un economista e 
uno scienziato della politica; attori diretti sul cam-
po: una imprenditrice e un protagonista del terzo 
settore) per comprendere con loro come anche in 
questi mondi l’attitudine della cura riesce ad apri-
re e sviluppare dimensioni inedite e poco pensate, 
in grado di umanizzare esperienze e processi altri-
menti sempre più artificiali e astratti, ovvero di-
staccati dal reale e produttori di alienazione. Una 
politica che si curi del cittadino, una identità euro-
pea che risponda al bisogno di senso e di futuro di 
molte rappresentazioni sociali e politiche attuali; 
una economia capace di creare legami, rigeneran-
do forme di comunità e di unione tra i vari attori 
in campo, dilatando i confini di una ragione trop-
po imbrigliata nelle sole logiche del mercato: que-
sti sono i temi che nutriranno gli interventi e il 
dialogo tra i relatori. 
Anche il Cardinale Scola, ideatore dei Dialoghi 
di Vita Buona, prenderà parte in modo diretto 
a questa serata conclusiva, richiamando il valore 
e i guadagni del percorso fatto, proprio mentre ci 
mostrerà il bisogno che temi come il dono e con-
cetti come quello di gratuità rientrino a far parte 
del vocabolario del mondo economico e politico, 
proprio per continuare a mantenere umano e abita-
bile per tutti il cambiamento d’epoca che stiamo 
vivendo.                                    
                                              Mons Luca Bressan 

ANCHE I PENSIONATI  
E I LAVORATORI DIPENDENTI 

ESONERATI DALLA  
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

 
POSSONO DESTINARE  

 
L’ 8 X MILLE  

 

ALLA CHIESA CATTOLICA 
 

 

COME E DOVE? 
 
 

VIENI PRESSO LA SEGRETERIA PARROCCHIALE 
 

DOVE ALCUNI INCARICATI  
 

TI AIUTERANNO AD EFFETTUARE LA TUA SCELTA 

La serata al Piccolo Teatro Studio Melato sarà trasmessa in 
diretta alle 20.30 su Telepace canale 107 e su Chiesa TV 
canale 195   



V di Pasqua 

Lunedì       15 
07.30    
08.30   Giuseppe SCARPELLINI e Giacoma 
18.00   Antonio CELSO 
 

Martedì     16   
07.30    
08.30   Margherita e Michela 
17.00  Messa al Bettolino  
18.00   Lillo e Giuditta AZZARETTO 
 

Mercoledì 17             
07.30    coniugi BELTRAMI 
08.30    Pietro - Maria - Domenico 
18.00    Applicata 
 

Giovedì    18 
07.30    Mario PRIORE 
08.30    Alberto MARZARI e famiglia 
18.00    per le vocazioni religiose e sacerdotali                        
             nonni DE MARCO - CELSO 
 

Venerdì   19  
07.30    
08.30   Nino - Lucia - Vincenza - Giuseppina 
18.00   Sabatino GERMINARA 
18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato    20 
08.30   Giuseppe GUCCIARDO 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare  
 

Domenica 21   
At 4,8-14 Sal 117/118 1Cor 2,12 -16 Gv 14,25-29 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DOMENICA 14 V di Pasqua 

ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

           DEFUNTI 
FURIA Maria Carmela a. 87 
CALZONI Gino        a. 82 
BAZAN Francesco      a. 73 

                                     
                   Totale       69                                   

PRIME COMUNIONI 

Le Sante Messe  
di Prima Comunione  

saranno celebrate  
alle ore 15.30  

di  DOMENICA 14 e 21 
MAGGIO 

129 bambini vivranno con i loro genitori in 
quattro serate distinte ed insieme anche alle 
loro catechiste un momento familiare di in-
contro con Gesù durante la celebrazione euca-
ristica nella quale lo riceveranno per la prima 
volta come pane vivo per la vita eterna.   

S. O. S. CARITAS 
Occorrono olio, tonno, pannolini bimbi n°4-n°
5-n°6. Ringraziamo tutta la comunità parroc-
chiale per l’attenzione e la generosità sempre 
dimostrate. 

APPUNTAMENTI DI MAGGIO 
 
 

MARTEDÌ 16 
ore 21.00 Gruppi d’ascolto  
         nelle famiglie 

GIOVEDÌ 18 e VENERDÌ 19 
ore 17.30  in Chiesa parrocchiale 
         Confessioni comunicandi  
 

ore 20.30  in Cenacolo 
         Prime Comunioni familiari 
 

VENERDÌ 19 

ore 21.00  in Aula S. Paolo  
    Azione Cattolica 
 

DOMENICA 21 
ore  15.30   in Chiesa  
     Prime Comunioni solenni 

CARITAS  PARROCCHIALE        
SERVIZIO LEGALE  

 

ogni venerdì in Effatà  (sottochiesa) viene for-
nito un servizio legale. Occorre prenotarsi in 
segreteria parrocchiale. 

PROGRAMMA MESE DI MAGGIO 
S. Rosario alle ore 21,00 

Lunedì        15 
                Villa Citterio - Via D.Chiesa 23 

 

Martedì     16   P.za Italia 5 
 

Mercoledì  17   Processione  Q. Stella 
 

Giovedì      18   in CHIESA  
 

Venerdì     19   Via Indipendenza 17 
 

Domenica  21   in Oratorio 
                     per le vocazioni sacerdotali 

 
 

Lunedì      22    Rosario missionario  
        decanale nella  chiesa di S. Giuseppe  

 

Martedì    23    Processione Bettolino 

 

Mercoledì 24   Scuola Materna ore 20.30 
                          C.so Roma 130 

DAL 15 AL 17 maggio 
A LOURDES 

 
Invitiamo tutti a seguire questo 
momento di preghiera recitando 
insieme ai pellegrini il Rosario 
delle ore 18.00 di LUNEDI’ 15 
davanti alla Grotta e collegan-
doci con TV 2000 (canale 28).  

ADORAZIONE EUCARISTICA     
E VESPERI DOMENICALI         

MOMENTANEAMENTE SOSPESI  

Lo saranno per tutto il mese di maggio, 

a causa delle celebrazioni eucaristiche 

della  Prima Comunione. 

Lunedì  21 maggio 
Santa Rita  

Nacque nel 1381 e morì il 22 maggio 
1457. Papa Leone XIII la proclamò San-
ta il 24 maggio 1900. Le sue ossa dal 18 
maggio 1947 riposano nel Santuario di 
S. Rita da Cascia nell'urna di argento e 
cristallo eseguita nel 1930. 

 

SABATO 20 e DOMENICA 21  
IN CHIESA 

Offerta delle  

Rose di S. Rita  

PELLEGRINAGGIO A 

PADOVA  
Basilica di  S. Antonio 

 

VENERDÌ 16 GIUGNO 
  

ore    7.00   Partenza davanti alla Chiesa in    
          Via Visconti  
 

ore  17.00  Partenza da Padova per il rientro 
      
ore  19.00  Arrivo previsto a  
                   Cologno Monzese 

 
Pullman  € 20.00 
Pranzo    € 17.00 

 
 

Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria 
parrocchiale 

Domenica 11 giugno 
 

Giornata del Malato 
 

ore 10.30  S.  Messa   
 
 
 

con l’amministrazione del  
Sacramento  dell’Unzione  

degli Infermi   
 

Tutti gli infermi che desiderano parte-
cipare lo segnalino ai sacerdoti, ai propri 
ministri straordinari della Comunione o 
alla segreteria parrocchiale, specifican-
do se hanno bisogno di aiuto per il tra-
sporto.  

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

