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 Sabato 20 maggio 
ANDEMM AL DOMM 

UNA FESTA PER DIALOGARE,  
RACCONTARE E GIOIRE 

L’Andemm al Domm è ormai un appunta-
mento importante nel calendario diocesano 
e noi vogliamo che continui ad esserlo per 
lungo tempo. Nata come marcia per attira-
re l’attenzione sul valore della scuola cat-
tolica, questa iniziativa fu promossa dalle 
associazioni dei genitori e da subito soste-
nuta dalla diocesi. Il nostro desiderio è che 
diventi sempre più una festa della scuola, 
dell’educare attraverso la scuola, una festa 
proposta dalle scuole cattoliche a tutti co-
loro che amano la scuola, un’occasione per 
mostrare la nostra passione, per gioire nel 
sentirci uniti dalla comune ispirazione cri-
stiana e insieme aperti al dialogo con tutti, 
per raccontarci e raccontare qualcosa del 
bello che stiamo vivendo. È questo – ci 
sembra – un modo efficace per dimostrare 
che stiamo offrendo un contributo positivo 
alla scuola del nostro paese e alla stessa 
società. Purtroppo, una buona fetta dell’o-
pinione pubblica non guarda alla scuola 
cattolica con simpatia. La definisce 
“scuola privata” e ne fissa così le caratte-
ristiche: una scuola alternativa alla statale, 
per pochi eletti (per lo più benestanti), una 
scuola sicura ma chiusa, confessionale e 
quindi di parte. Qualcuno arriva addirittu-
ra a ritenerla una scuola pensata a scopo 
di lucro. È un ritratto nel quale non ci rico-
nosciamo. Ci piacerebbe poterne parlare  

con calma e libertà. In ogni caso, la Chiesa 
non potrà mai rinunciare ad un suo impe-
gno  anche  diretto  nell’educazione  scola-
stica  dei ragazzi. Certo questo non è l’uni-
co modo di operare all’interno del mondo 
della scuola. Vi sono uomini e donne che a 
partire dalla loro fede svolgono in modo 
esemplare il compito di dirigenti scolastici, 
di docenti e di operatori tecnici e ammini-
strativi nella scuola statale. Ma non possia-
mo escludere la possibilità di dar vita anche 
a scuole cattoliche. Il nostro sogno è che si 
arrivi finalmente a guardare alla scuola 
cattolica nel quadro più ampio della scuola 
libera – come già succede in molti paesi eu-
ropei – riconoscendole piena legittimità e 
non facendole mancare le risorse necessa-
rie. Intanto però facciamo festa per la scuo-
la, con tutti coloro che lo desiderano. Ci 
diamo dunque appuntamento per il mattino 
di sabato 20 maggio in piazza Duomo insie-
me con il nostro Arcivescovo.                                   
                            + Pierantonio Tremolada 

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 



VI di Pasqua 

 

Lunedì       22  S. Rita   
07.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30   MESSE PLURINTENZIONATE 
18.00   MESSE PLURINTENZIONATE 
 

Martedì     23   
07.30   Patrizia TERUZZI 
08.30   Antonietta - Ettore e figli 
17.00  Messa al Bettolino  
18.00   Salvatore - Incoronata - Antonietta 
 

Mercoledì 24            
07.30     
08.30    Dina e Loretta MANCASSOLA 
18.00    Enrico BUGATTI e genitori 
 

Giovedì    25  Ascensione di N.S.G.C 
07.30     
08.30    Giovanni FORCELLINI 
18.00    Antonio FRANZA 
21.00    S. Messa 
 

Venerdì   26  
07.30    
08.30   Maria MARIOTTO e Enrico 
18.00   Antonio e Caterina ANDRIANI 
18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato    27 
08.30   Fam. ACQUAVITA 
17.00   CASA FAMIGLIA 
18.00   Messa vigiliare  
 

Domenica 28  VII domenica di Pasqua 
At 1,9a.12-14/Sal 132(133) 2Cor 4,1-6  
Lc 24,13-35 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DOMENICA 21 VI di Pasqua 

ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

           DEFUNTI 
 

FUSARO Pietro       a. 75 
CARIATI Felicita      a. 90 
              MAGGADINO Na-

tale  a. 89 
           COSTANTINO Massimo a. 53 
           SOMENZI Angelo        a. 82     
                                      

                                                         Totale       73                                   

DOMENICA 21 MAGGIO  
 

MESSA SOLENNE DI 
PRIMA COMUNIONE 

alle ore 15.30  
 

per 57 bambini che precedentemente hanno 
vissuto insieme agli altri 72, con i loro genito-
ri, in quattro serate distinte ed insieme anche 
alle loro catechiste un momento familiare di 
incontro con Gesù ricevendolo per la prima 
volta come pane vivo per la vita eterna.   

APPUNTAMENTI DI MAGGIO 
 
 

LUNEDÌ 22 

ore 21.00  Consiglio affari economici 
 

MERCOLEDÌ 24 

ore 21.00  in Aula S. Paolo  
    Commissione Liturgica 
 

VENERDÌ 26 

ore  21.00  in Aula S. Paolo 
 Consiglio Pastorale parrocchiale 
 
 

DOMENICA 28 
ore 10.30 in Chiesa 
                 professione di Fede 
ore 15.30 Battesimi 

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      22    Rosario missionario  
         decanale nella chiesa di S. Giuseppe 

 

Martedì     23   Processione Bettolino 

 

 

Mercoledì 24   Scuola Materna ore 20.30 
                          corso Roma 130 
 
 

Giovedì   25      in chiesa: 
         ore 20.30   S. Rosario 
         ore 21.00   S. Messa dell’Ascensione 
 
 

Domenica  28    in oratorio 
                       per le vocazioni sacerdotali 
 
 

Lunedì      29    vicolo S. Marco    
        ore 20.30  presso Creare Primavera 
     Rosario perpetuo 

 
 

Martedì    30    via Cadorna 
                          via Ovidio (giardinetti) 
                           p.za Mentana 3 

 
 

Mercoledì 31    ProcessioneProcessione    
oratorio via don P. Giudici  
via Negrinelli  - via Brescia  
via Perego - c.so Roma   
via Visconti - chiesa 

 ADORAZIONE EUCARISTICA     
E VESPERI DOMENICALI         

MOMENTANEAMENTE SOSPESI  

Lo saranno per tutto il mese di maggio, 

a causa delle celebrazioni eucaristiche 

della Cresima e della Prima Comunione. 

Lunedì  22 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 deside-
rano partecipare lo segnalino ai sacerdoti, 
ai propri ministri straordinari della Comu-
nione o alla segreteria parrocchiale, spe-
cificando se hanno bisogno di aiuto per il 
trasporto. 

VIAGGIO in GERMANIA  
(in pullman)  

17 / 22 agosto  
“BERLINO con i luoghi della riforma 

luterana” 
 

Quota di partecipazione € 950,00    
(camera singola € 160,00) 

 

Iscrizioni presso la segreteria  
ENTRO MAGGIO  

 

(acconto € 250,00 e fotocopia della 
carta di identità) 

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

