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“SANTE SUBITO!” 
IL 18 GIUGNO IN PIAZZA DUOMO 

UN EVENTO IN PREPARAZIONE 
ALL’INCONTRO MONDIALE 

DELLE FAMIGLIE  
 

Dalle 19 una serata di testimonianze, 

festa e preghiera, con l’attore Giovanni Scifoni 

volto noto al grande pubblico per la 

partecipazione alla serie “DOC - nelle tue mani” 

nonché ideatore e protagonista 

di vari programmi su temi religiosi per tv2000. 

e l’Arcivescovo Mons. Mario Delpini 

 

IN TRE PIAZZE DEL CENTRO DI MILANO, 
DALLE 17 PROPOSTE PER TUTTE LE FAMIGLIE 

Oggi è la festa della mamma. Rivol-
giamo a tutte le mamme i nostri più 
cari auguri e ricordiamo e preghiamo 
anche per le mamme che sono già in 
cielo. Ci sentiamo sempre da loro ac-
compagnati. Oggi, quarta domenica 
di Pasqua, è anche la domenica di 
preghiera per le vocazioni. Il tema di 
quest’anno è “Fare la storia” preso da 
una frase dell’enciclica di papa Fran-
cesco, Fra-
telli Tutti 
(n.116). La 
vocaz ione 
non è solo 
una bella 
idea spiri-
tuale, ma 
deve diven-
tare concre-
tezza nella 
vita. È im-
parare ad 
amare co-
me il Signo-
re Gesù ci 
ha amato. 
Non è il 
pretendere 
di diventare 
qua l cuno, 
ma è fare il bene là dove siamo. Per-
ché, se il bene che possiamo fare noi 
scegliamo di non farlo, nel mondo ci 
sarà meno bene, sarà più triste. Pre-
ghiamo oggi in modo particolare, per 
le mamme: riconoscendo con gratitu-
dine il loro amore concreto per tutta la 
famiglia. Quando pensiamo alle 
mamme pensiamo a persone sempre 
disponibili per ogni nostra necessità, 
ma ci pensiamo ogni tanto che la 
mamma non è nata mamma, il papà 
non è nato papà, il prete non è nato 
prete…. hanno imparato ad amare 
nella vita! Imparando ad amare come 
Gesù ciascun cristiano sceglie il modo 
che più lo rende felice: chi facendo il 
genitore, chi il prete, chi la persona 
consacrata. Come dice papa France-
sco nel messaggio per la 59ª Giornata 
di Preghiera per le Vocazioni: 

«Quando parliamo di “vocazione”, 
pertanto, si tratta di realizzare il sogno 
di Dio, il grande disegno della frater-

nità che Gesù aveva nel cuore quando 
ha pregato il Padre: “Che tutti siano 
una cosa sola” … Sacerdoti, consacra-
te e consacrati, fedeli laici camminia-
mo e lavoriamo insieme, per testimo-
niare che una grande famiglia umana 
unita nell’amore non è un’utopia, ma è 

il progetto 
per il quale 
Dio ci ha 
creati». Sto 
imparando 
ad amare? 
Quale stra-
da scelgo 
nella vita 
per amare 
come Ge-
sù? Sto im-
parando a 
d i v e n t a r e 
sempre più 
disponibile? 
Oppure di-
vento sem-
pre più aci-
do e intrat-
tabile? Vor-

rei anche fare con voi una preghiera 
per chi tra noi fa fatica a vivere la pro-
pria vocazione o per chi non ce l’ha 
fatta. Vorrei far sentire a chi si sente a 
volte cristiano di serie B (“perché ho 
fallito nella mia vocazione”), che il Si-
gnore ti rimette in piedi e ti chiede di 
continuare ad amare nella condizione 
in cui sei. Ognuno si senta amato da 
Dio, perché tutti siamo figli amati e 
ognuno cerchi di corrispondere, come 
gli è possibile, a questo grande amore 
cercando di amare, come può, le per-
sone che ha vicino a sé. Ogni giorno 
che ci è donato è prezioso per sentirci 
amati da Dio e continuare ad amare i 
fratelli. Dio ti fa ripartire da dove sei e 
nessun luogo è talmente lontano da lui 
da essere inaccessibile alla sua grazia 
e alla sua misericordia. 

Don Alberto 
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Signore, Dio del tempo e della storia,  

Dio della vita e della bellezza,  

Dio del sogno e della realtà,  

ascoltaci, ti preghiamo:  

insegnaci a tessere e intrecciare  

trame e ricami d’amore,  

profondi e veri con te e per te,  

con gli altri e per gli altri;  

immergici nell’operosità delle tue mani,  

nella creatività dei tuoi pensieri,  

nell’arte amorosa del tuo cuore  

perché ogni vita annunci bellezza  

e ogni bellezza parli di te.  

Regalaci il coraggio dell’inquietudine,  

l’intrepido passo dei sognatori,  

la felice concretezza dei piccoli  

perché riconoscendo nella storia la tua chiamata  

viviamo con letizia la nostra vocazione. Amen. 

DOMENICA 8 MAGGIO, FESTA DELLA MAMMA,  
È LA 59ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

 

Tante vocazioni 
per un’unica fraternità 

https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/
https://www.facebook.com/comunitasanpaoloserenza/


 

Uno sguardo al presente … verso un 
futuro di crescita per l’intera comunità 

Riflessioni e considerazioni che impatto ha avuto - e ha - sullo sviluppo psicologico infantile 
l’isolamento dei bambini e delle loro famiglie dovuto al lockdown 

In questi ultimi anni così particolari, dell’era 

covid, anni di forte incertezza, capita spesso di 

imbattersi in bambini che non tollerano le fru-

strazioni, che faticano ad entrare in relazione con 

l’altro o bambini particolarmente irritabili ed 

ancora eccessivamente egocentrici. Dobbiamo 

ricordare che il lockdown è stato un tempo fatico-

so anche per i bambini, ci sono stati sicuramente 

maggiori coinvolgimento protettivo e presenza da 

parte dei genitori e questa vicinanza è stata cosa 

piacevole per i più piccoli, ma al contempo hanno 

perso una buona parte di socialità.  I bambini 

sono vere e proprie “spugne emotive”, assorbono 

tutto ciò che accade intorno a loro, sia consapevol-

mente sia inconsapevolmente, da parte loro ci 

sono state regressioni e in alcuni è emersa tensio-

ne, sintomi riconducibili anche al grado di males-

sere dei genitori e del “respirare” un clima di 

ansia/paura e incertezza per il futuro. Siamo 

consapevoli che fin dai primi anni di vita la socia-

lizzazione, la creatività, la fantasia, sono aspetti 

essenziali per il benessere psicologico e la crescita 

dei bambini e che ai tempi del coronavirus l’in-

fanzia non ha potuto essere vissuta a pieno. Il 

periodo del lockdown ci ha lasciato in eredità la 

comprensione di un bene fondamentale per il 

benessere psicologico di grandi e piccoli, ovvero la 

socialità. Il contatto umano, la condivisione di 

emozioni e di esperienze non sono solo tappe 

insostituibili della crescita dei bambini, ma conti-

nuano ad essere i cardini dell’evoluzione interiore 

degli stessi adulti. In sintesi, coloro che sono risul-

tati essere maggiormente colpiti a livello emotivo 

sono i bambini più piccoli, in particolare nell’area 

della socialità, della relazione con i pari, i bambi-

ni sono inclini alla socialità, ma hanno bisogno di 

metterla in pratica per poterla sviluppare. Ovvia-

mente non tutto deve essere avvolto in un’aura 

negativa, dai momenti critici possono nascere 

nuove idee e diversi modi di relazionarsi e di 

vivere. Una specie di adattamento, dunque, che 

prende il nome di resilienza che ci aiuta a supera-

re gli ostacoli, unita ad una diffusa capacità di 

adattamento, flessibilità, creatività. A noi il com-

pito di aiutare i bambini a riconquistare la loro 

autonomia ridando loro lo spazio di crescita insie-

me, di scoperta, di esperienze e di autonomia, 

così da far crescere la dimensione sociale comuni-

taria. Ristabilire abitudini che contribuiscono alla 

salute e al benessere, trasformare difficoltà e 

inquietudini in opportunità di crescita per l’intera 

comunità, riconoscendo che i bambini crescono se 

un intero contesto, la sua cultura, la sua rete 

sociale se ne fanno carico. Per fortuna c’è il gioco, 

nostro insostituibile amico, mediatore e facilitato-

re che ci aiuta ad arrivare ovunque vogliamo; la 

dimensione del gioco, è e rimane la più grande 

spinta alla crescita e all’apprendimento che un 

bambino può vivere. Il gioco è la vita del bambi-

no e la nostra cura educativa. Vivere accanto ai 

bambini, ascoltarli e vederli crescere ci regala la 

gioia della vita, un sogno di futuro, la bellezza 

del mondo che si scopre giorno per giorno. Una 

cosa che abbiamo imparato in questo tempo diffi-

cile è che si deve star bene tutti insieme: e su 

questa grande sfida l’educazione dovrà esprimer-

si e la pratica educativa farsi messaggio quotidia-

no, atteggiamento concreto, pensiero da condivi-

dere e coltivare ed ancora trasformare difficoltà e 

inquietudini in opportunità di crescita per l’intera 

comunità. 

Nadia 

IL VANGELO DELLA DOMENICA 
IV DI PASQUA 

 

Giovanni 15,9-17 
 

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai 
discepoli: «9Come il Padre ha amato 
me, anche io ho amato voi. Rimanete 
nel mio amore. 10Se osserverete i miei 
comandamenti, rimarrete nel mio amo-
re, come io ho osservato i comanda-
menti del Padre mio e rimango nel suo 
amore. 11Vi ho detto queste cose per-
ché la mia gioia sia in voi e la vostra 
gioia sia piena. 12Questo è il mio co-
mandamento: che vi amiate gli uni gli 
altri come io ho amato voi. 13Nessuno 
ha un amore più grande di questo: da-
re la sua vita per i propri amici…». 
 
Gesù parla di intimità. Dice: 
“Rimanete nel mio amore”. Come a 
dire “Trovate casa nel mio amore, fa-
tene dimora”. Sono le parole che si 
dicono le persone che si amano, che 
si vogliono bene: “Guarda che tu hai 
una dimora in me”. È avere l’uno la 
dimora nell’altro. È la cosa più pre-
ziosa, la più dolce, quella che conta. 
Perché anche se abbiamo dimora in 
una casa, ma poi uno non ha dimora 
nell’altro, se non ci siamo con il cuo-
re, è lo svuotamento della casa, è 
una casa che non è casa. Rimanere 
nell’amore. “Tu hai casa in me" di-

ce il Signore “sei nei miei pensie-

ri, io ho cura di te. Non sarai mai 

un estraneo”. E Gesù lo dice ai di-
scepoli anche ora che se ne sta an-
dando. Come a dire: "Neppure la 
lontananza fisica potrà cancellare la 
dimora che tu hai in me”. Se ne stava 
andando e lui voleva dire che questo 
sarebbe dovuto durare nel tempo, in 
sua assenza: l’amarsi. Voi mi capite, 
lui voleva questo in coloro che avreb-
bero seguito la sua via. Noi poi ab-
biamo inventato chissà che cos’altro: 
una religione di prescrizioni, di dog-
mi, ma deprivata dell’anima. Era 
questo che lui voleva: il regno di Dio 
cui aveva dato inizio doveva brillare 
per questo. Perché in questo sta la 
gioia - dice -. E lui per noi vuole una 
religione di gioia, sì di gioia - l’ab-
biamo sentito - e che la gioia sia pie-
na. Ora pensate quanti comanda-
menti abbiamo messo davanti a que-
sto, dell’amarsi. Ritorno alla doman-
da: come mai questa, che è la ve-

na più preziosa dell’evangelo, se 

stiamo alle parole di Gesù, si è 

come stemperata nel tempo e da 

comunità siamo diventati troppo 

spesso istituzione, perdendo il ca-

lore degli affetti, la vibrazione dei 

sentimenti, quasi che diventare 

anaffettivi fosse una conquista, 

una virtù, e non una perdita in 

vangelo? 

(dal commento di don Angelo Casati) 

CON GIOIA LA COMUNITÀ ACCOMPAGNA CON LA 
PREGHIERA I BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE 

PARROCCHIA SAN GIORGIO E MARIA IMMACOLATA 

 domenica 8  ore 10:00 Celebrazione della Santa Messa di Prima Comunione 
ore 20:30 Rosario alla grotta della Madonna del Oratorio di affidamento alla Madre di Dio, 

grati per il dono preziosissimo del Corpus Domini ricevuto  

PARROCCHIA BEATA VERGINE ASSUNTA  

 giovedì 12  ore 16:00  Per i ragazzi Ritiro, Confessioni e Prove della celebrazione eucaristica 

 venerdì 13  ore 20:30 per i genitori e familiari Veglia e Confessioni 
 domenica 15 ore 09:45 Ritrovo dei comunicandi presso la statua della Madonna di Fatima al Colosseo 

  ore 10:15 Corteo accompagnato dalla Banda fino alla Chiesa 

  ore 10.30 Celebrazione della Santa Messa di Prima Comunione 
 martedì 17  ore 20.30 Rosario di ringraziamento alla Madonna in via Garibaldi 7 di fronte alle scuole. 

PARROCCHIA SANTI DONATO E CARPOFORO 

 martedì 17  ore 16.30 Ritiro bambini di 4ª Elementare 

 venerdì 20  ore 20.30 Confessione genitori bambini Prima Comunione 

 domenica 22 ore 10:30 Celebrazione della Santa Messa di Prima Comunione 
PARROCCHIA SAN MICHELE  

 venerdì 27  ore 16.30 Ritiro bambini di 4ª Elementare 

 venerdì 27  ore 21.00 Confessioni genitori bambini prima Comunione 

 domenica 29 ore 10.30 inizio processione da San Materno e Santa Messa (1° gruppo) 

  ore 15.00 inizio processione da San Materno e Santa Messa (2° gruppo) 



Oratorio 
Estivo 

BATTICUORE  
 

dal 13 giugno all’8 luglio 
Carimate, Figino, Novedrate 

dal 20 giugno al 15 luglio 
Montesolaro. 

 

dal lunedì al venerdì  
dalle 13.30 alle 17.30 

 
 

COSTO: 15€ A SETTIMANA. 
 

  La quota comprende una maglietta, la 
merenda e i materiali per i laboratori.  

 A breve il modulo di iscrizione da com-
pilare. 

 ISCRIZIONE ORATORIO FERIALE  Come indicato settimana scorsa, l’Ora-
torio Feriale a Carimate inizierà il 13 giugno e terminerà l’8 luglio, da lunedì a 
venerdì, dalle ore 13.30 alle ore 17.30 ! È necessario iscriversi PER TEMPO 
(entro e non oltre domenica 29 maggio) ! Ci si potrà iscrivere nei seguenti 
giorni: tutti i martedì e i venerdì, dalle 9.30 alle 11.30 in Segreteria parrocchiale; dome-
nica 22 e 29 maggio, in oratorio, dalle 15.00 alle 17.30  

 RECITA ROSARIO  Chi desidera, può dare in segreteria la disponibilità per 
accogliere il sacerdote e i fedeli per la recita del Rosario nel mese di maggio  

 VENDITA MISSIONARIA  Al termine delle S. Messe festive, sul sagrato del-
la Chiesa è allestito un banchetto per la vendita di fiori il cui ricavato sarà de-
voluto per le missioni  

 FESTA DELLA MAMMA # domenica 8  - ore 10:30 | chiesa parrocchiale  Santa Mes-
sa  dedicata a tutte le mamme ! I bambini sono invitati a portare un fiore, pre-
so dal proprio giardino o in un campo, da regalare a Maria, la nostra mamma 
del Cielo  

 RECITA DEL ROSARIO  Nei giorni feriali prima della Messa recita del Rosa-
rio quando non è previsto alla sera in paese  

 VENDITA BISCOTTI # sabato 7 e domenica 8  - dopo le messe | sul sagrato della chiesa 
 In occasione della Festa della Mamma vendita biscotti ! Il ricavato andrà al-
la parrocchia per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria  

 QUINTA ELEMENTARE  I ragazzi di quinta elementare, nel loro cammino 
in preparazione alla Cresima, martedì 10 maggio faranno visita alle suore Pic-
cole Apostole di Gesù ad Appiano ! Conosceranno alcune di loro e questa 
porzione di Chiesa che testimonia ai poveri i doni  dello Spirito Santo  

 ORATORIO # domenica 8  ore 14.30 prove coretto ! ore 15 preghiera ! “Festa 
della mamma”: lavoretti e giochi  

 PRIMA COMUNIONE  Sono 24 i ragazzi e le ragazze di quarta elementare 
che domenica 15 maggio riceveranno la Prima Comunione ! Li accompagnia-
mo con la preghiera e li affidiamo alla Beata Vergine Assunta  

 QUARESIMA DI FRATERNITÀ - FONDI PER POPOLO UCRAINO  La 
nostra Comunità ha raccolto € 6.520, inviati alla Caritas Ambrosiana  

 OASI SPIRITUALE # mercoledì 11 - dalle 15:30 alle 20:30 | chiesa san Michele  Ado-
razione e possibilità di confessione (o colloquio spirituale), è a disposizione un 
foglio con il testo del vangelo della domenica successiva e un commento  

 VANGELO DELLE 8.05 # sabato 14 | casa parrocchiale Figino  Spiegazione e 
risonanze sulle letture della domenica, conclusione con tazzina di caffè presso 
la casa del Parroco ! Aperto a tutti ! Inviare conferma presenza entro giovedì 
sera a don Alberto 3338501536  

 OFFERTA PER L’ULIVO  Sono stati raccolti € 728  

 ROSARI  Chi desidera recitare il Rosario con la presenza di don Alberto 
chiami in segreteria parrocchiale (dal lun. al ven. dalle ore 9.30 alle ore 
12.00, tel. 031.780135) per accordarsi con la disponibilità del parroco  

 PREGHIERA PER LA PACE  Venerdì 13 maggio la preghiera per la pace 
con l’adorazione eucaristica è sospesa per la celebrazione del matrimonio di 
Jessica e Lucio  

CORSO ANIMATORI 

 

Per i ragazzi di prima superiore 
e per coloro che per la prima vol-
ta si mettono in gioco come ani-
matori, viene proposta una sera-
ta formativa tenuta da un educa-
tore di PEPITA.  

 

MARTEDÌ 17 MAGGIO 
 ore 20.30 - Oratorio Novedrate 

per Figino e Novedrate 
 

GIOVEDÌ 19 MAGGIO 
 ore 20.30 - Oratorio Montesolaro 
per Montesolaro e Carimate 

Sarà possibile donare viveri e medicinali al punto raccolta di Montesolaro GIOVEDÌ 12 MAGGIO 
presso il Colosseo dalle ore 16:30 alle ore 19:30.  Le necessità della popolazione Ucraina sono an-

cora molte. Nelle settimane seguenti verranno riattivati altri punti raccolta nella comunità.  

Recita del Rosario 
DOMENICA 8 
S. Giorgio e Maria Immacolata - ore 20.30 • 

Rosario alla grotta della Madonna del Oratorio 

B. V. Assunta - ore 20.30 • Rosario in via per 

Figino 8 famiglie Caronni 

LUNEDÌ 9 
B. V. Assunta - ore 20.30 • Rosario in via Muselle 

2 famiglia Radice Renzo;  
MARTEDÌ 10 
B. V. Assunta - ore 20.30 • Rosario in via Santa 

Chiara 3 famiglie Allevi Tagliabue;  

S. Donato e Carpoforo - ore 20.30 • Rosario 

Vicolo chiuso;  

MERCOLEDÌ 11  
B. V. Assunta - ore 20.30 • Rosario in via XXV 

aprile 7 famiglie Longoni Vanossi;  

GIOVEDÌ 12  
B. V. Assunta - ore 20.15 • Rosario a seguire 

Santa Messa alla chiesetta di Sant’Agata;  
S. Donato e Carpoforo - ore 20.30 • Rosario 

Residenza Altopiano;  

VENERDÌ 13 
S. Giorgio e Maria Immacolata - ore 20.30 • 

Rosario in Via per Lentate, n. 8. 

DOMENICA 15  
B. V. Assunta - ore 20.30 • Rosario alla statua 

della Madonna di Fatima al Colosseo. 



Agenda Settimanale della Comunità Pastorale 
CARIMATE FIGINO MONTESOLARO NOVEDRATE 

DOMENICA 8 MAGGIO  ◆ IV di Pasqua 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. SPINELLI 

10:00 S. Messa Prima Comunione -  
18:00 S. Messa vespertina - DEF. OLIVIERI 

MARIANGELA –  PORRO LELE 

09:00 S. Messa - DEF. LINA, CARLO E SUOR 

BENEDETTINA 

11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ  

 16:00 Battesimo Cecilia e Stefano -   
18:00 S. Messa vesp. - DEF. COSCRITTI 1951 

08:00 S. Messa - VALSECCHI ANNAMARIA, 

CANTONI AMBROGIO 

10:00 S. Messa -  
18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa -  

10:30 S. Messa -  
17:00 S. Messa vespertina - 

LUNEDÌ 9 MAGGIO  ◆ Beato Serafino Morazzone, sacerdote 

08.30 S. Messa - DEF. FAM. BRAZZOLI - DE 

MARNI 

18:30 S. Messa - DEF. LUCIANO 08:30 S. Messa - DEF. POGLIANI FEDELE, 

FAMIGLIA POGLIANI E FAMIGLIA 

MARZORATI (LEGATO) 

08:00 S. Messa -  

MARTEDÌ 10 MAGGIO ◆ San Giovanni De Avila, sacerdote e dottore della Chiesa 

08.30 S. Messa -  DEF. GRASSI MICHELE, ROSA 

E EMILIA 

09:00 S. Messa - DEF. FLAVIA BALLABIO E 

FAM. BALLABIO 

18:00 S. Messa -  08:00 S. Messa - DEF. CATTANEO ROSETTA E 

ANGELO 

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO ◆ feria 

08.30 S. Messa - DEF. GIUSEPPINA E ANTONIO 

GUZZO 

20:30 S. Messa - DEF. GIULIO, VINCENZO E 

ALEARDO - DEF. TERENGHI ANGELO E 

CAPPELLINI RITA - DEF. GIUSEPPINA 

GRASSI - DEF. RADICE GIORGIO 

08:30 S. Messa -  GRUPPO FRANCESCANE (VIVI 

E DEFUNTI) 

08:00 S. Messa -  DEF. ALLEVI CARLO E 

VITTORIA 

GIOVEDÌ 12 MAGGIO ◆ Ss. Nèreo e Achìlleo, martiri 

08.30 S. Messa - DEF. BOSAGLIA E LIETTI 09:00 S. Messa in Santuario - DEF. ELSA E 

VIRGILIO 

20:15 Santo Rosario e S. Messa a 
sant’Agata - ALBINA, ALBERTO - 

ANTONIO, ANGELA - LUIGIA, FRANCESCO - 

MARIA VAGHI 

08:00 S. Messa - 

VENERDÌ 13 MAGGIO ◆ Beata Vergine di Fatima 

08.30 S. Messa - DEF. SCURATI ALBERTO 10:30 Matrimonio di Jessica e Lucio 
18:30 S. Messa - DEF. OLIVIERO 

08:30 S. Messa -  07:40 Santo Rosario  
08:00 S. Messa -  

SABATO 14 MAGGIO ◆ San Mattina, apostolo 

18:00 S. Messa vigiliare - DEF. ALLEVI 

FELICE E BOSAGLIA MARIA - MOSCATELLI 

CESARE E CASPANI LUIGI 

19:00 S. Messa vigiliare - DEF. BALLABIO 

GIANLUIGI - DEF. BELLUSCHI ALBINA E 

RADICE ANGELO 

18:30 S. Messa vigiliare -  SPREAFICO 

ELISABETTA, DANESI BERNARDO, FAMIGLIA 

DANESI, CASILLO EMILIA 

17:30 S. Messa vigiliare - DEF. ROSSINI 

LUIGIA E BRAMANI RAFFAELE - CATTANEO 

CAROLINA E VERGA ANGELO 

DOMENICA 15 MAGGIO  ◆ V di Pasqua 

08.30 S. Messa - DEF. TERESA MARONCELLI E 

FRATELLI 

10:00 S. Messa - DEF. DAL BON DIEGO 

(LEGATO) E RADICE SILVANO 

18:00 S. Messa vespertina - DEF. GIULIANO 

PAPINI 

09:00 S. Messa - DEF. GIROLIMETTO E 

MASCHERONI 

11:00 S. Messa - DEF. SANTINA 

16:00 Battesimo Riccardo 
18:00 S. Messa vespertina -  PER LA 

COMUNITÀ 

08:00 S. Messa - MOSCATELLI LUIGI 

10:30 S. Messa Prima Comunione -  
18:00 S. Messa vespertina -  

08:00 S. Messa -  

10:30 S. Messa -  
17:00 S. Messa vespertina - 

SABATO 21 MAGGIO ORE 21:00 

TEATRO ORATORIO SACRO CUORE FIGINO 

 

dalle ore 19:00 alle ore 21:00 

APERICENA SOS DI MONTESOLARO 
 

dalle 21:00 alle 23.30  

CONCERTO  
con brani pop e rock italiani dagli anni ‘60 ad oggi.  

 

329.0496776 - 348.4450504 

 

Sinodo, concluso l’ascolto, ma il cammino continua 
Dopo la fase di consultazione, il Consiglio Episcopale Milanese 

ha inviato il documento finale alla Cei approverà la sintesi nazionale.  
 

DALLA PRIMA FASE OCCORRE IMPARARE AD ASCOLTARE E DIALOGARE IN MODO SPIRITUALE 


