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DI QUESTO SARETE TESTIMONI 
Il Signore Gesù asceso in cielo è una presen-
za viva che accompagna il cammino di ogni 
uomo indicandogli il suo vero traguardo che 
è il Paradiso. Lui, il risorto, vittorioso sul 
peccato e sulla morte, con la forza del suo 
Spirito continuamente attira coloro che in 
Lui credono nella vita nuova della Pasqua. 
Ed è Lui la conferma sicura che la storia 
dell’umanità come quella di ognuno di noi, 
nonostante i fallimenti, le tragedie, e la forza 
del male che tentano di spegnere nelle co-
scienze delle persone anche la speranza, tro-
vano pace solo in Lui. “Nel suo nome saran-
no predicati a tutti i popoli la conversione e il 
perdono dei peccati”.  
Contemplare nell’intelligenza della fede que-
sta realtà significa sfuggire al rischio di soc-
combere alla banalità e alla superficialità 
stressanti che caratterizzano i nostri giorni. 
La gioia vera sta nella riscoperta di essere 
amati e perdonati da Dio che come Padre di  

 

tutti ci attende e veglia perché nessuno si 
escluda e manchi a questa festa eterna. 
Già fin d’ora l’azione del Signore è pre-
sente nella sua Chiesa, umanità trasforma-
ta e Suo corpo vivente. Quale allora il no-
stro compito di cristiani? “Essere suoi te-
stimoni di fronte a tutti i popoli e fino ai 
confini della terra… sapendo che non spet-
ta a noi conoscere tempi o momenti che il 
Padre ha riservato al suo potere”. La fede è 
viva in chi spende la sua vita accettando 
questo compito, questa responsabilità:  
porteremo davanti a Lui e al suo giudizio 
le scelte che avremo fatto sforzandoci di 
obbedire a Lui e al suo Vangelo.         

don Bruno 

 

DOMENICA 16 GIUGNO 

GIORNATA PARROCCHIALE DEL MALATO 

 

Preghiamo con e per i nostri ammalati 

Ore 10.30 S. Messa con l’amministrazione del 

Sacramento dell’Unzione degli Infermi 

Gesù crocifisso e risorto, nostro Redentore, è salute e vigore per tutti coloro che 
versano nella sofferenza a causa di una grave malattia o di un’età molto avanzata. 
Ecco il senso dell’Olio S. degli Infermi. 
Tutti coloro dunque che sono gravemente infermi o molto anziani, e che desiderano e 
sono nelle condizioni di poter partecipare, lo segnalino ai sacerdoti o ai propri ministri 
straordinari della Comunione e poi alla segreteria parrocchiale, specificando se hanno 
bisogno di aiuto per il trasporto, che sarà provvisto dai volontari (alcuni ministri straordi-
nari della distribuzione dell’Eucaristia, volontari dell’A.V.I.S.e dell’UNITALSI, che rin-
graziamo anticipatamente). 
È necessario per questo compilare un modulo (ritirabile presso la segreteria o attraverso 
i Ministri straordinari della Comunione) e consegnarlo presso la segreteria almeno 
una settimana prima (se si viene con mezzi propri anche solo due giorni prima) tratte-
nendo il tagliando annesso! 
 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

VENERDÌ 7 GIUGNO 
(PRIMO VENERDÌ DEL MESE) 

DALLE ORE 17.00    ALLE ORE 18.00 
(silenziosa) 

DALLE ORE 18.30    ALLE ORE 20.00 
(guidata dai Ministri straordinari della distribuzione dell’Eucaristia) 

  

Nel mese in cui, soprattutto, i preti 
ricordano i loro anniversari di ordinazione 

e nuovi presbiteri vengono ordinati, 
preghiamo per tutti i sacerdoti, 

specialmente quelli della nostra parrocchia 
e quelli che saranno ordinati sabato 8 giugno in Duomo.  

 

Sabato 18 e Domenica 19 
maggio 2019 

 

la comunità ha offerto per la 

 

raccolta straordinaria 
di generi alimentari 

 

951 Kg di cibo e la somma di € 200,00 
 

La Caritas Parrocchiale ringrazia 

tutta la Comunità che ha saputo donare 

con generosità e con gioia...  
 

...e inoltre informa che 

dal 1° giugno al 30 giugno 

 in chiesa antica 

tradizionale mercatino. 
 

Si ringraziano tutti coloro che 

vorranno aderire alla suddetta iniziativa. 



 

DOMENICA 2: VII di Pasqua 
Solennità dell’ASCENSIONE 

 

Lunedì       3 Ss. Carlo Lwanga e compagni 

07.30  Applicata  
08.30  Giovanni e Gianbattista 

18.00  S. Messa Lapidine 
 

Martedì     4 

07.30  Vincenzo e Filiberta 
08.30    Pierino COLOMBO 
17.00  Messa al Bettolino  
18.00    nonni DE MARCO - CELSO 
 

Mercoledì  5 S. Bonifacio 
07.30  Vincenzo e Filiberta 
08.30   coniugi ZANABONI 

18.00  VIOLA Vito e Caterina 
 

Giovedì     6 

 

preghiamo per le vocazioni missionarie 
 

07.30   Vincenzo e Filiberta 
08.30   Elia Gesualdo 
18.00   Filomena - Umberto - Elena 
 

Venerdì    7 
07.30   
08.30   ELIA Maria 

 

17.00-20.00 Adorazione Eucaristica del 1° vener- 
                     dì del mese (vedi ultima pagina) 

 

18.00  DELI Angelo 

18.30  Messa al Quartiere Stella 
 

Sabato     8 
08.30   SCARPELLINI Giulia e Aquilino 
17.00   CASA FAMIGLIA 

 

18.00   solenne Messa vigiliare di Pentecoste 
 

Domenica   9 PENTECOSTE 
 

Festa diocesana delle Genti 

      

At 2,1-11 / Sal 103(104) / 1Cor 2,9-16 / Gv 14,15-20 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

DEFUNTI 
BUGATTI Alma              a. 91 
PEPE Ida                         a. 81 
DURINI Ivana                 a. 94 

 

                                 Totale    94 

ORARI  MESSE E CELEBRAZIONI   

 

APPUNTAMENTI 
DI QUESTA SETTIMANA 

 

MARTEDÌ 4 

 

ore 19.30 Consiglio Pastorale Decanale  
                 “allargato” (con “apericena”) 

 

MERCOLEDÍ 5 

 

ore 19.30 presso Creare Primavera 
                 incontro Gruppo Famiglie 2 

 

GIOVEDÌ 6 

 

ore 21.00 Ministri Straordinari della  
                distribuzione dell’Eucaristia 
         presso Fam. Barone (via Gorizia 9) 

 

SABATO 8   
 

Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano 
 

VEGLIA ECUMENICA 
DI PENTECOSTE 

 

Percorso spirituale in cinque tappe 
  

Partenza ore 18 presso piazzale Corvetto  
                           (angolo viale Martini) 
Conclusione ore 20 c.a presso 
 Associazione Nocetum, (v. S. Dionigi, 77) 

 

LUNEDÌ 10 

 

ore 21.00 in Aula S. Paolo 
                Commissione Famiglia 

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 

PELLEGRINAGGIO A PADOVA 

Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria 
parrocchiale.  

BATTESIMI 

  Raffaele MERLETTI 
  Marco GUARIGLIA  
  Gaia FIUMANÒ 
                     Lorenzo CEL-

LETTI 
            Zeno Javier SCALI 

UN CIBO DA CONDIVIDERE! 
In occasione della raccolta straordinaria dei generi alimentari, effettuata 
nelle giornate del 18 e 19 maggio uu.ss. (il cui esito è riportato nella pri-
ma pagina), desideriamo sottoporre alla Vostra cortese attenzione, nel 

seguito, l’attività di solidarietà che la Caritas della Parrocchia dei Ss. Marco e 
Gregorio svolge da diversi anni sul territorio e ,nel contempo, rivolgere una co-
stante richiesta di collaborazione per poter far fronte alle crescenti richieste di 
aiuto che ci arrivano da molti nuclei familiari, che versano in gravi difficoltà a 
causa della crisi economica che stiamo vivendo. La Caritas Parrocchiale, da mol-
ti anni, aiuta e sostiene i nuclei familiari in difficoltà offrendo ascolto, conforto, 
primo soccorso (erogando viveri non deperibili, indumenti, accessori per neonati 
e bambini, consulenza per l’orientamento al lavoro e, infine assistenza legale) 
con l’obbiettivo di far superare loro il momento di difficoltà e di riprendere il 
cammino con le proprie forze. 

Un’ulteriore criticità è data dal fatto che i finanziamenti comunitari (previsti dal 
Programma AGEA) per generi alimentari erogati tramite il “Banco Alimenta-
re” sono diminuiti e, pertanto, non si prevede, nel breve e medio periodo, una 
ripresa effettiva e soddisfacente dell’erogazione delle forniture comunitarie. 

Tenuto conto di quanto precede, ci siamo permessi e ci permettiamo (due volte 
all’anno) di richiedere la Vostra collaborazione e il Vostro aiuto nell’erogazione 
gratuita di prodotti alimentari non deperibili. In questo modo il “Servizio Viveri 
Caritas” può offrire costantemente un paniere completo a chi versa in difficoltà. 
La Caritas della Parrocchia dei Ss. Marco e Gregorio rappresenta oggi, come non 
mai, una sorta di “diga sociale”, sul fronte del bisogno, che riesce a contenere 
parte degli effetti della crisi economica, offrendo una risposta alla domanda cre-
scente di aiuti alimentari. Siamo, infatti, ben consapevoli che la condivisione con 
Voi del bisogno degli altri e della responsabilità cristiana e civile comune verso 
di loro sono aspetti che rendono visibile a tutti il miracolo della “gratuità” che 
cambia singolarmente ognuno di noi e rende visibile a chi ci incontra un modo 
diverso di trattare persone e cose. Il Vangelo ci aiuta a comprendere che il Signo-
re, il Dio della vita, vuole che ogni uomo abbia il necessario per vivere. 

La Chiesa sa di dover essere la prima a mettersi a servizio del povero, ma sa an-
che che ogni uomo è fratello di ogni altro uomo e per questo si fa promotrice af-
finché ogni persona diventi di buona volontà e condivida ciò che possiede con 
chi manca del necessario per vivere. La Comunità Parrocchiale si deve sentire 
coinvolta in prima persona per dare un segno della propria fede e del proprio 
amore affinché cresca in tutti la consapevolezza della pari dignità di ogni perso-
na. 

Donare dei viveri, su sollecitazione della Caritas, fa sperimentare la condivisione 
tra fratelli e fa comprendere la sofferenza di moltissime persone che non hanno il 
necessario alimentare quotidiano. Spezzare il pane con l’affamato e fargli giun-
gere i beni alimentari di cui ha necessità per vivere, è immettersi nella scia di 
amore che il Signore porta verso ogni persona e diventare così la mano di Dio, 
l’occhio di Dio per il fratello che è privo di mezzi propri per vivere.  

La Caritas esprime un grazie sincero per la Vostra attenzione, per la Vostra col-
laborazione e per l’aiuto che ci avete offerto e per l’aiuto che potrete offrirci. 

Caritas della Parrocchia dei Ss. Marco e Gregorio 


