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L’ORATORIO ESTIVO 2022 È:

batticuore

L’Oratorio estivo 2022 mette al centro
le emozioni. Prosegue quindi il percorso di attenzione alla vita concreta
dei ragazzi che abbiamo iniziato con
Hurrà e che proseguirà con… ve lo diremo tra qualche mese. L’oratorio fa
questo: accoglie la vita dei ragazzi,
degli adolescenti e dei giovani… e anche degli adulti. Perché nell’oratorio
tutta la comunità si coinvolge e si
esprime. L’oratorio non è
un lavoro. Non un obbligo imposto dalla Chiesa. Nemmeno un dovere morale. L’oratorio è
l’espressione naturale di
una comunità che vibra
di vita e di gioia.
PERCHÉ LE EMOZIONI?
Perché siamo vivi! Sentiamo il
caldo, il freddo. Sentiamo l’amicizia e
il rifiuto. Sentiamo la malinconia e la
gioia. Sentiamo l’entusiasmo e la soddisfazione. Sappiamo di essere vivi
perché sentiamo. Siamo un corpo vivo perché reagisce e perché agisce. Le
emozioni sono gli input che - se ben
interpretati - consentono alla nostra vita di intuire un senso verso cui camminare. E le re-azioni diventano così
azioni, scelte, decisioni.
PERCHÉ LE EMOZIONI? Perché la vita non è solo dentro di noi. Ma è tutta
intorno a noi e noi ne siamo parte. Le
emozioni ci ricordano che siamo tutti
interconnessi. Non solo tra essere
umani ma con la natura, con gli animali. Siamo essere viventi che abitano

una casa comune. E allora scopriamo
le nostre emozioni e con queste abitiamo il mondo.
PERCHÉ LE EMOZIONI? Perché richiedono interpretazione. Non basta
sentire. Serve anche capire. Serve anche orientare le nostre energie verso il
bene. Perché orientando verso il bene
la nostra vita diventiamo persone libere. Così l’oratorio, facendoci
giocare insieme, ci aiuta ad
interpretare le nostre
emozioni e i nostri vissuti per crescere come
persone libere.
PERCHÉ LE EMOZIONI?
Perché la presenza di Dio
scalda il cuore e rinnova la
vita di chi si affida a Lui.
Per questo diciamo: gioia
piena alla tua presenza!
È gioia piena. Non è un’emozione
qualunque ma l’emozione più completa, la gioia più grande. Non è soltanto
una gioia diversa. Ma è la più grande
gioia possibile. Così è la fede. Quest’anno possiamo essere testimoni di
gioia. Non serviranno parole o spiegazioni. Non sarà necessario organizzare
eventi speciali o programmare avventure al limite dell’umano consentito.
Basterà (!) il sorriso sui nostri volti. E se
porteremo ancora le mascherine saranno gli occhi a sorridere. Questa
Estate l’oratorio diventa la casa delle
emozioni! Gioia piena alla sua presenza.

don Stefano Guidi, Direttore della FOM

COME IN UN CENACOLO

SABATO 28 MAGGIO I CRESIMANDI 2022 CON
L’ARCIVESCOVO DELPINI ALLO STADIO MEAZZA
Finalmente torniamo a San Siro con i Cresimandi per vivere lo straordinario incontro diocesano con l’Arcivescovo e i Vicari episcopali della Diocesi. Il
tema di questo incontro diocesano farà riferimento alla lettera ai ragazzi
della Cresima “Come un cenacolo”, scritta dall’Arcivescovo. I Cresimandi
2022 si stanno preparando leggendola e approfondendola, svolgendo le
attività proposte dallo speciale lapbook che la FOM ha messo a disposizione. In campo a far vivere la veglia di preghiera agli oltre 60.000 iscritti che
saranno sugli spalti anche alcuni animatori dei nostri oratori impegnati
come figuranti. Sarà una grande festa ma anche un momento di preghiera
in preparazione alla Cresima con i coetanei della Diocesi.

22 MAGGIO
ROCCAPORENA, 1371
CASCIA, 22 MAGGIO 1457

SUPPLICA A SANTA RITA
Santa Rita da Cascia,
modello di donna, di sposa,
di mamma e di religiosa,
io ricorro alla tua intercessione
nei momenti difficili della mia vita.
Tu sai che spesso la tristezza mi opprime
perché non so trovare la via d’uscita
in tante situazioni dolorose.
Ottienimi dal Signore le grazie
di cui ho bisogno,
specialmente la serena fiducia in Lui
e la tranquillità interiore.
Fa’ che io imiti la tua dolce mitezza,
la tua forza nelle prove e la tua eroica carità
e chiedi al Signore
che sappia sopportare le mie sofferenze
perché possano giovare a tutti i miei cari
e che tutti possano camminare sereni
verso la Patria eterna, dove tu ci attendi
nella gloria del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
PADRE NOSTRO, AVE MARIA, GLORIA AL PADRE

OGNI PORTA UN SORRISO
È il titolo del momento di preghiera presieduto dall’Arcivescovo, testimonianze e
ringraziamento per tutti i volontari del
Servizio Accoglienza durante l’emergenza
sanitaria. Si svolgerà giovedì 2 giugno, dalle
17.30 alle 19, nel Santuario dell’Addolorata a
Rho (corso Europa 228). Nell’occasione verrà
distribuito ai presenti un libretto contenente una
lettera scritta dallo stesso monsignor Delpini ai
volontari. È necessaria l’iscrizione compilando il
modulo sul portale della Diocesi
(www.chiesadimilano.it)

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

IL VANGELO DELLA DOMENICA
VI DI PASQUA

Giovanni 16,12-22
12

« Molte cose ho ancora da dirvi, ma
per il momento non siete capaci di portarne il peso. 13Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso,
ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future… 16Un poco e
non mi vedrete più; un poco ancora e
mi vedrete»…18Dicevano perciò: «Che
cos’è questo “un poco”, di cui parla?
Non comprendiamo quello che vuol dire».
Inizio dall’espressione “un poco” che
abbiamo trovato sulle labbra di Gesù: “Un poco e non mi vedrete più:
un poco ancora e mi vedrete”. E noi
siamo come quei discepoli nella sala
dell'ultima cena, siamo anche noi a
interrogarci su quel "poco". Poco il
tempo - ci chiediamo - in cui Gesù rimase nella tomba, come un chicco
seminato nella terra, tre giorni e poi
fu risurrezione. O poco il tempo in
cui si fece visibile ai discepoli dopo la
risurrezione prima dell’Ascensione
che celebreremo il prossimo giovedì.
Secondo alcuni testi il poco di quaranta giorni, secondo Luca tutto avvenne in un giorno, il poco di un
giorno e si separò da loro mentre era
portato su in alto. E il vederlo poco lasciatemi dire - ci fa tristezza. Come
succede a noi quando alle persone,
cui vogliamo bene, diciamo: “Ti vedo
troppo poco”. E noi oggi viviamo il
tempo della sua assenza visibile. E
se, a volte, ci sembra quasi di sperimentare la sua presenza, dobbiamo
confessare che è per poco. Vado per
sussulti. Gesù usò l’espressione “un
poco” anche per dire che la sofferenza sarebbe stata per poco, un poco
in confronto a quello che sarebbe accaduto dopo. Ma vorrei dire - e Gesù
mi perdoni - che a volte nel dolore il
poco si dilata e quanto si dilata! E se
la sofferenza è un parto, quanto lungo e quanto travagliato - “Te lo dobbiamo dire, Signore” - è il parto
dell’umanità! Quanta sofferenza per
la nascita dell'umano, per ritornare
ad essere umani. Quanto lungo e
travagliato il parto. “Tu aiutaci Signore, a tenere accesa nonostante tutto
la speranza.”
(dal commento di don Angelo Casati)

PARROCCHIA SANTI DONATO E CARPOFORO
domenica 22 ore 10:00 Ritrovo per i bambini e genitori presso la Cappella dell’Oratorio
Processione verso la Chiesa Parrocchiale
ore 10:30 Celebrazione Santa Messa di Prima Comunione
ore 20.30 Rosario alla grotta della Madonna dell’Oratorio per i bambini e le famiglie
della 1ª Comunione
PARROCCHIA SAN MICHELE
venerdì 27 ore 16.30 Ritiro bambini di 4ª Elementare
venerdì 27 ore 21.00 Confessioni genitori bambini 1ª 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)

S. GIORGIO E MARIA IMMACOLATA

I bambini di San Giorgio e Maria Immacolata che hanno celebrato la loro 1ª Comunione hanno scritto dei
pensieri. Li ospitiamo volentieri sul Serenza Insieme per condividere con loro la gioia per questo passo
importante del loro cammino spirituale. Rinnoviamo a loro e agli altri bambini della Comunità Pastorale
che hanno ricevuto o riceveranno, in questo mese di maggio, la Prima Santa Comunione la nostra preghiera. I gruppi che desiderano pubblicare i loro pensieri possono scrivere a don Alberto
(donalbertocolombo@gmail.com).

Pensieri Eucaristici
 Quando ho indossato l’abito bianco, mi sentivo più calmo perché sapevo che
Gesù mi aveva perdonato e aveva cancellato i miei peccati. Appena entrato in
chiesa, ero molto emozionato e felice perché stavo per ricevere l’Eucaristia. Nel
mio cuore ho promesso a Gesù di rimanergli sempre vicino e di non lasciarlo
mai più. Volevo far sapere alle altre persone che avevo ricevuto Gesù, comportandomi come Lui e dimostrandomi amico di tutti. ABRAMO
 Ho sentito in me molta felicità quando ho ricevuto il Corpo di Cristo per la prima volta. Da un sacco di tempo aspettavo questo momento! NICOLE
 È stato bello questo primo incontro con Gesù. Mi sono venuti in mente tanti
pensieri: l’amore di Gesù per noi, la sua fiducia in noi; Gesù si è sacrificato per
noi rendendo la nostra vita piena di gioia. GINEVRA
 La mia prima Comunione: felicità, amore. Tante emozioni belle. La mia preghiera a Gesù: il desiderio di avere un cuore d’oro. MONICA

BEATA VERGINE ASSUNTA

Prima Comunione

Giorno di sole, di festa, di gioia, per 24 ragazzi e ragazze che hanno ricevuto per
la prima volta Gesù eucaristia, pane di vita. Nel ritiro di preparazione è stato proposto ai bambini il sorriso del beato Carlo Acutis che amava ripetere “L'Eucaristia
è la mia autostrada per il cielo” e aggiungeva “Più Eucaristia riceveremo e più
diventeremo simili a Gesù, e già su questa terra frequenteremo il Paradiso”; e ancora “Senza Gesù non posso fare nulla”. Il sorriso di Carlo ha contagiato i bambini, assorti nel mistero di Gesù, Pane del cielo, ed è arrivato ai genitori e a tutta la
comunità presente alla celebrazione. Diciamo a tutti: Gesù non regala solo un
giorno di gioia, ma per chi lo tiene stretto come un caro amico regala una vita di
paradiso. Prima di questa festa c’è stato per anni il lavoro paziente e premuroso
del gruppo di catechisti: Anna, Francesca, Beatrice, Pietro, Francesco, Christian.
Un grazie da Gesù e da tutta la comunità. Nel mese di questa festa c'è stata la
presenza amorevole dei genitori e dei familiari che hanno condiviso la fatica e
la bellezza di aprire ai bambini il cuore e la vita per accogliere Gesù fatto Pane
del nostro cammino. E tutta la comunità, [don Alberto, Don Mario, don Giacomo, i chierichetti, il coro Wojtyla, i fedeli della messa delle 10, le persone che hanno preparato l’altare e addobbato la chiesa], ha vissuto lo stupore del primo incontro con il mistero di Dio. Davvero un grazie grande al Signore che ancora una
volta ci dona misericordia e vita; un grazie riconoscente a tutti coloro che hanno
messo il piccolo tassello della bella festa. I genitori dei ragazzi della Prima Comunione hanno offerto per la chiesa l’importante contributo di 850 euro. Che il signore benedica i simpatici ragazzi del 2012 e le loro famiglie.

PER NON DIMENTICARE!
Il 23 maggio 1992 morirono assassinati nella strage di Capaci: Giovanni Falcone, sua
moglie Francesca Morvillo, e gli agenti della scorta Rocco Dicillo, Vito Schifani, Antonio
Montinaro. Facciamo memoria per non dimenticare e per educare a una coscienza civile di
legalità le future generazioni.

Recita del Rosario

DOMENICA 15

 AZIONE CATTOLICA # martedì 24 - ore 21:00 | Oratorio di Montesolaro  Incontro
aperto a tutti sul tema “SGUARDI CHE CONTEMPLANO” commento al Vangelo di
Luca 12,22-31 “Abbandonarci alla Provvidenza di Dio” 
 OASI SPIRITUALE # mercoledì 25 - dalle 15:30 alle 20:30 | chiesa san Michele  Adorazione 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 28 | 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 

 ISCRIZIONE ORATORIO FERIALE  Come indicato, l’Oratorio 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 giovedì, dalle 9.30 alle 11.30 in Segreteria parrocchiale; domenica 22 e 29
maggio, in oratorio, dalle 15.00 alle 17.30 
 DOMENICA INSIEME # domenica 22 maggio  I bambini dell’Iniziazione Cristiana, con le loro famiglie, sono invitati a partecipare alla S. Messa ! Al termine, don Giacomo incontra i genitori, mentre i bambini, con le catechiste e gli
animatori si porteranno in oratorio per un momento di gioco ! Segue il pranzo
per i bambini (iscrizioni chiuse) e il gioco pomeridiano 
 SANTA RITA  In onore di questa grande Santa (chiamata “degli impossibili”
per le tante grazie per cui è invocata) al termine delle S. Messe festive di sabato
21 e domenica 22 maggio verranno benedette le rose, che potranno essere
acquistate e portate a casa, dai malati, al cimitero 

 MESSA DOMENICA 29 MAGGIO # ore 11:00  È riservata ai bambini della
Prima Comunione (I gruppo) e ai loro familiari e parenti ! Chiediamo agli altri
fedeli di scegliere un'altra celebrazione domenicale. Grazie 
 PREGHIERA PER LA PACE # venerdì 27  adorazione eucaristica comunitaria
dalle ore 9.00 alle ore 9.30 e poi adorazione personale libera (se non ci sono
funerali) fino alle ore 12 ! Poi reposizione eucaristica 
 MI PRENDO CURA DELLA MIA PARROCCHIA # sabato 28 e domenica 29  Al
termine delle S. Messe, presso la penitenzieria, si raccolgono le offerte per l’iniziativa a sostegno della Parrocchia ! Sarà possibile proseguire con le adesioni
anche nei giorni feriali presso la Segreteria Parrocchiale 

 ORATORIO # domenica 22  ore 14.30 prove coretto ! ore 15 preghiera e giochi
in Oratorio a tema “Medioevo” 
 LIBRO DI DON EGIDIO  Dopo le sante Messe di domenica 22 in sacrestia
è possibile prendere il libro ricordo di don Egidio 
 CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO  Nel pomeriggio di giovedì 26,
Festa dell’Ascensione del Signore, con il pellegrinaggio al Santuario della Madonna dell’Albero a Carimate si conclude l’anno catechistico per i ragazzi
dell’iniziazione cristiana 

 ADOZIONI A DISTANZA  Ringraziamo tutti coloro che da diversi anni contribuiscono alla realizzazione delle adozioni a distanza a favore di ragazzi in
difficoltà ! In questi anni le adozioni sono state devolute a favore della Missione dei Padri Comboniani in Uganda dove c’è Padre Pietro ! Nell’anno 2020 il
contributo versato era di Euro 3.000 e lo stesso importo anche nel 2021 ! Per
l’anno 2022 è stata scelta l’adozione a distanza per i ragazzi in Siria dove c’è
Padre IBRAHIM della parrocchia di ALEPPO abbiamo avuto la possibilità di
conoscerlo, ha celebrato la S. Messa anche nella ns. Chiesa ! Come rinnovare o sottoscrivere una adozione ! Le quote proposte sono due: € 3,00 mensili
totale annuale € 36 • € 10,50 mensili totale annuale € 126 ! Per informazioni
e adesioni: Vaghi Giovanna tel. 031.790555 - cell. 333.1763073 Romanò Vicenzina tel. 031.791105 Baggio Maria Grazia cell. 333.4119673 

TUTTI I GIORNI ALLE ORE 15:30
presso il Santuario di San Materno a Figino

DOMENICA 15

DOMENICA 22
B. V. Assunta - ore 20.30 • Rosario in via Donizzetti 4 famiglia Fumagalli
LUNEDÌ 23
B. V. Assunta - ore 20.30 • Rosario in via per
Figino 10 famiglia Colombo;
MARTEDÌ 24
S. Donato e Carpoforo - ore 20.30 • Rosario
presso il Cimitero
MERCOLEDÌ 25
S. Giorgio e M. Immacolata - ore 20.30 •
Rosario recitato in Oratorio presso la grotta della
Madonna di Lourdes animato dai ragazzi delle
medie.
B. V. Assunta - ore 20.30 • Rosario in via Adamello 1 famiglia Colombo
S. Donato e Carpoforo - ore 20.30 • S. Rosario
in Via Puccini
GIOVEDÌ 26
S. Giorgio e M. Immacolata - ore 20.30 •
Rosario cantato nel Santuario di Santa Maria
dell’Albero. Animano il Santo Rosario i ragazzi
di 1ª superiore di Carimate e Montesolaro
S. Michele Arcangelo - ore 19.00 • Rosario in
via della Ferriera 23, cortile interno.
S. Donato e Carpoforo - ore 20.00 • S. Rosario
in Chiesa Parrocchiale
VENERDÌ 27
S. Giorgio e M. Immacolata - ore 20.30 • S.
Rosario recitato presso la Corte Belvedere in Via
Lietti (dal Luigi).
B. V. Assunta - ore 20.30 • Rosario in via Muselle 30 famiglia Baragiola Papa
DOMENICA 29
B. V. Assunta - ore 20.30 • Rosario in via Verdi 6
famiglia Tagliabue

I SALUTI E I RINGRAZIAMENTI
DI PADRE PIETRO COZZA
Due parole di ringraziamento e saluti
per tutti gli amici di Novedrate. Ringrazio di cuore, mi avete aiutato molto a combattere la povertà e a mandare a scuola parecchi ragazzi/e…le
richieste continuano, ma ho detto basta. Dalle foto recentissime prova che
sto bene e la gente pure, vede le restrizioni per il virus stanno scomparendo. Aiuto in Parrocchia, do battesimi e prego e cerco di non essere
pessimista. Appena riesco torno in
Italia. Accludo delle foto di ieri Domenica e la scorsa settimana. Grazie
di nuovo e saluti a tutti.

padre Pietro

SAN MICHELE ARCANGELO

Chiesa in uscita

ore 20:00 - ROSARIO - ore 20:22 S. MESSA
3
10
17
24
1
8

Giugno Via Emilio Segré
Giugno Cascinetta
Giugno Cortile Rüchit
Inizio Sante Quarantore
Giugno Via Giovanni XXIII
Luglio Via Monte Rosa
Luglio Via Parini 15

In caso di maltempo le celebrazioni saranno
trasferite in San Michele (San Materno per il
18/7) e purtroppo non saranno recuperate.

La nostra comunità propone una raccolta di viveri,
beni e medicinali a partire da domenica 22 maggio, per sostenere ancora le iniziative e la Speranza dell’Associazione Nadiya. I punti raccolta
che si attivano saranno:
 CARIMATE: domenica 22 in oratorio
 NOVEDRATE: martedì 24 in oratorio dalle
15:30 alle 18
 MONTESOLARO: giovedì 26 al Colosseo dalle
16:30 alle 19:30
 FIGINO: sabato 28 dalle 9:30 alle 12:30 e
dalle 14:30 alle 17:30

Cosa si raccoglie:
➽ Viveri, soprattutto in scatola
➽ Pannolini bambini e adulti
➽ Medicazioni: garze, pomate per scottature,
garze medicate, disinfettanti
➽ Abbigliamento leggero (anche per chi ora vive qui)
➽ Cuscini e materassini
È ATTIVO IL NUMERO DI TELEFONO
E WHATSAPP 353.04403151
da lunedì a giovedì 9:30-12,
venerdì 9.30-12 e 15-18.

Agenda Settimanale della Comunità Pastorale
CARIMATE
08.30 S. Messa - PRO POPULO
10:00 S. Messa - DEF. GRASSI MARIO E
FAMILIARI

18:00 S. Messa vespertina - DEF. GIULIANO

FIGINO

MONTESOLARO

DOMENICA 22 MAGGIO ◆ VI di Pasqua
09:00 S. Messa - DEF. LAMIONI FULVIO
11:00 S. Messa - PER LA COMUNITÀ
18:00 S. Messa vespertina -

PAPINI

08:00 S. Messa - FAMIGLIE VALSECCHI

CANTONI FUMAGALLI - FILIPPINI GIACOMO
E FAMILIARI - FILIPPO ALIBRANDI
NELL’ANNIVERSARIO - CHIESA FRANCESCO
E FAMILIARI - MOSCATELLI ANTONIO E
COLOMBO CAROLINA

NOVEDRATE
08:00 S. Messa 10:30 S. Messa 17:00 S. Messa vespertina -

10:00 S. Messa e consegna del Vangelo
ai ragazzi di 2ª elementare, nel
contesto del patto educativo con i
genitori - MONTI ADELIO
18:00 S. Messa vespertina -

LUNEDÌ 23 MAGGIO ◆ San Beda Venerabile, sacerdote e dottore della Chiesa
08.30 S. Messa - DEF. CAIMI GIUSEPPE,

18:30 S. Messa - LEG. CARPANI PIETRO

08.30 S. Messa -

09:00 S. Messa - DEF. MIRELLA

ROMAGNOLO CAROLINA E SEVESO
CARLOTTA

08:30 S. Messa -

08:00 S. Messa - DEF. LICATA ANTONIA, LILLA,
AGOSTINO, GENITORI E NONNI

MARTEDÌ 24 MAGGIO ◆ San Gregorio VII, papa
18:00 S. Messa -

08:00 S. Messa -

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO ◆ San Dionigi, vescovo
08.30 S. Messa - DEF. VERDINO FRANCESCO E 20:30 S. Messa - LEG. ORENIGO SERGIO - DEF. 08:30 S. Messa EVANGELISTA ANGELINA

COZZA CLAUDIO - DEF. CROTTI CAROLINA,
LIVIO GIORGIO E MARIO - DEF. DE PALMA
FABIO, CANNIZZARO ANGELINA,
BONFISSUTO GIUSEPPE

08:00 S. Messa 11:00 Matrimonio di Sara e Matteo
A DI S. GIULIO IN BARLASSINA

GIOVEDÌ 26 MAGGIO ◆ Ascensione del Signore
08.30 S. Messa - DEF. VERDINO FRANCESCO E 09:00 S. Messa in Santuario EVANGELISTA ANGELINA

11:00 Matrimonio di Elisabetta e Davide

20:30 S. Messa - MARELLI ROSETTA,

BONACINA ADOLFO - FERRUCCIO
CAPPELLETTI NEL 40° ANNIVERSARIO
DELLA MORTE

08:00 S. Messa - DEF. PUSINELLI PIERA
20:00 Rosario
20:30 S. Messa -

VENERDÌ 27 MAGGIO ◆ San Agostino di Canterbury
08.30 S. Messa -

18:30 S. Messa -

08:30 S. Messa -

18:00 S. Messa vigiliare - DEF. RADICE

11:00 Matrimonio di Carolina e Andrea 11:00 Matrimonio di Lorena e Gianluca 17:30 S. Messa vigiliare - DEF. ROMANO’
MARCO, ALLEVI SILVIA E FAMIGLIA
11:00 Matrimonio di Alice Niyirera e
16:00 Battesimo di Camilla e Irene
Nicolas A S. TEODORO IN CANTÙ
18:30 S. Messa vigiliare - FAMIGLIA
LUONGO VISCONTI - TAGLIABUE CARONNI
19:00 S. Messa vigiliare - DEF. BALLABIO

08:00 S. Messa -

SABATO 28 MAGGIO ◆ Beato Luigi Biraghi, sacerdote
CARLO, MARIA E FAM. BOSSI

ADRIANO, ROSA E ACHILLE - DEF. FAM.
GATTI ENEA

MARISA - BOSSI STEFANO, GIUSEPPINA,
ATTILIA

DOMENICA 29 MAGGIO ◆ dopo l’Ascensione
08.30 S. Messa - DEF. FAM. GIANZINI -

09:00 S. Messa - DEF. MARZORATI MARIO E

08:00 S. Messa - ANDREA GRIFFINI, ADELE

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

11:00 S. Messa Prima Comunione15:30 S. Messa Prima Comunione18:00 S. Messa vespertina -

10:00 S. Messa 16:00 Battesimo di Alessio
18:00 S. Messa vespertina - DEFUNTI RICCA

STUCCHI

GIUSEPPE E SERGIO

TERESA

BRIGNANI

08:00 S. Messa 10:30 S. Messa 17:00 S. Messa vespertina -

GIUSEPPE E RICCA GIACOMO
NELL’ANNIVERSARIO - DEFUNTI LONATTI
NERINO E PIERLUIGI, TAGLIABUE IRENE E
ANTONIETTA - CAIMI ROBERTO E COLOMBA

Affidiamo alla preghiera di suffragio dei parrocchiani di tutta la Comunità Pastorale i defunti di cui abbiamo celebrato il
funerale nell’ultima settimana:  PARROCCHIA S. MICHELE ARCANGELO Alessio Allevi (42)  BEATA VERGINE ASSUNTA Dario
Tagliabue (90) • Basilio Gaborin (88)

