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ORARIO S. MESSE 
Festive in chiesa parrocchiale:  
- Sabato, liturgia vigiliare ore 18.30;  
- Domenica, ore 8 - 9.30 - 11 - 18.30. 
Feriali:  
- ore 8.30 in chiesa parrocchiale;  
- ore 18.00 nella chiesetta “Madonna di 
Fatima” in Caviana, Lunedì, Martedì, 
Giovedì e Venerdì. 
- Mercoledì ore 20.45 in Oratorio Ma-
schile 

DOMENICA 6 MAGGIO: VI DOMENICA DI PASQUA: At 
26,1-23; Sal 21; 1 Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4 A te la 
mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli 

LUNEDI’ 7 MAGGIO: At 28,1-10; Sal 67; Gv 13,31-36 Can-
tiamo al Signore e inneggiamo al suo nome 
MARTEDI’ 8 MAGGIO: S. Vittore – memoria: At 28,11-16; 
Sal 148; Gv 14,1-6 Risplende nell’universo la gloria del Si-
gnore 
MERCOLEDI’ 9 MAGGIO: S. Maddalena di Canossa – me-
moria facoltativa; B. Serafino Morazzone – memoria fa-
coltativa: At 28,17-31; Sal 67; Gv 14,7-14 Benedetto il Si-
gnore, Dio della salvezza 

GIOVEDI’ 10 MAGGIO: ASCENSIONE DEL SIGNORE:  
Solennità: At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 
Ascende il Signore tra canti di gioia 

VENERDI’ 11 MAGGIO: Ct 2,17-3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-
5,9; Gv 14,27-31a Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua 
presenza 
SABATO 12 MAGGIO: Ss. Nereo ed Achilleo – memoria 
facoltativa: S. Pancrazio – memoria facoltativa Ct 5,9-
14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8 Della gloria 
di Dio risplende l’universo 

DOMENICA 13 MAGGIO: VII DOMENICA DI PASQUA: 
At 1,15-26; Sal 138; 1Tm 3,14-16; Gv 17,11-19 Signo-
re, tu conosci tutte le mie vie 

Carissimi, 
alcuni appuntamenti di questa settimana: 
 

Con la data del 19 Marzo è stata resa pubblica l’Esortazione Apostolica di 
Papa Francesco “Gaudete ed Exultate” (Rallegratevi ed esultate) nella san-
tità della vita quotidiana, cioè la chiamata alla santità nel mondo contempo-
raneo. Dalla chiamata di Abramo in poi, Dio chiede di camminare davanti a 
Lui in modo integro. Il Signore chiede tutto e ci offre la vera vita, la felicità 
per la quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi perché Lui è Santo e non si 
aspetta che ci accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsi-
stente. La santità è alla portata di tutti anche in un mondo sempre più seco-
larizzato ed è in un confronto con le Beatitudini evangeliche. Secondo il Papa 
la santità si vede nel popolo di Dio paziente: «nei genitori che crescono con 
tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il 
pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere... 
Questa è tante volte la santità “della porta accanto”, “la classe media della 
santità”». Per essere santi occorre essere non perfetti ma sinceri e umili 
nel riconoscere la propria piccolezza di fronte alla grandezza di Dio e la 
propria richiesta continua di essere perdonati nelle nostre malefatte e pec-
cati. La santità andrà crescendo mediante piccoli gesti. Continueremo a ri-
flettere su questa chiamata. 

 
 
 
 
Istituita nel 1985, nella propria dichiarazione dei redditi si può destinare 
l’8xmille alla Chiesa Cattolica per il Sostentamento del Clero e le attività 
caritative. Informazioni complete si possono trovare su www.8xmille.it 

 
 
 
Anche quest’anno viene proposta da Caritas  Ambrosiana la raccolta di indu-
menti dismessi, che da sempre ha una funzione pedagogica di educazione alla 
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solidarietà nella quotidianità e nella normalità della vita. 
Il titolo scelto per quest’anno è “Accogliere, promuovere, proteggere, inte-
grare” Accoglienza di migranti attraverso i corridoi umanitari. 
I sacchi sono disponibili in fondo alla chiesa e vanno riconsegnati entro le ore 
12 di Sabato 12 Maggio davanti al portone della casa parrocchiale. 

don Giovanni 
 

LA CHIESA DALLE GENTI E’ GIA’ IN ATTO 
 

È impressionante leggere le numerose risposte ai questionari sul Sinodo 
minore arrivate alla commissione di coordinamento in questi giorni. Sin-
goli o gruppi (consigli pastorali, gruppi di presbiteri, associazioni e movi-
menti, frati e suore, amministratori comunali, etc) hanno fatto pervenire 
tante osservazioni, analisi e proposte. Per quanto sia sentito diversamen-
te, tutti riconoscono l’importanza del tema: essere Chiesa dalle genti, vi-
vere la comunione tra fedeli che provengono da culture e nazioni diverse 
è davvero una grande sfida per l’evangelizzazione e un contributo decisivo 
alla società plurale. Questo percorso può rinnovare il nostro modo di es-
sere comunità, di vivere le celebrazioni liturgiche, fare catechesi, pastora-
le familiare e giovanile, farci riscoprire la pietà popolare, etc. Ci vorrà del 
tempo perché nei nostri ambienti si consolidino prassi nuove. Tuttavia, si 
possono riconoscere luoghi e relazioni che sono già un “laboratorio” per 
una Chiesa effettivamente dalle genti. Sono i luoghi dove l’umano si fa più 
stringente: ad esempio le scuole, dove i ragazzi si incontrano quotidiana-
mente. Le scuole cattoliche e di inspirazione cristiana possono essere 
esperienze pilota, mostrando la ricchezza di percorsi educativi capaci di 
includere le differenze come valore. Decisivi sono anche i luoghi di cura, 
dove spesso si trovano tra il personale sanitario appartenenze culturali 
molto diverse. Anche questi centri sono segnati spesso dalla ispirazione 
cristiana. Non di rado scuole e ospedali sono legati a carismi di vita con-
sacrata. Ecco un altro laboratorio per la Chiesa dalle genti! Nella nostra 
diocesi molte comunità religiose sono composte da persone di nazioni di-
verse; danno vita a vere e proprie comunità interculturali, in cui si impa-
ra, non senza fatica, ad accogliersi vicendevolmente, lavorando insieme 
per la vita buona del Vangelo. È un fenomeno nuovo, che va guidato e 
valorizzato; può essere di stimolo per tutti. A ben vedere la Chiesa dalle 
genti è già in atto.  

+ Paolo Martinelli 
Vescovo e Vicario episcopale 

 

La vita è fatta di secondi 
(F.X. Nguyen Van Thuan) 

 

La linea retta è fatta di milioni di piccoli punti uniti uno all'altro. 
Anche la vita è fatta di milioni di secondi e di minuti uniti uno all'altro. 
Disponi bene ogni singolo punto e la linea sarà retta. 
Vivi con perfezione ogni minuto della vita e questa sarà santa. 
Il cammino della speranza è lastricato di piccoli atti di speranza. 
Vivendo in essa ogni minuto, puoi far sì che la speranza diventi una vita 

AVVISI 
 
 

• DOMENICA 6: 
 - ore 9.15 Ritiro genitori di 1° media 
 - ore 16 Battesimo Comunitario 
 - ore 17.15 in Oratorio Maschile riunione per organizzare la Festa dell’Oratorio 

di Giugno; sono invitati adolescenti, 18-19enni e giovani 

• LUNEDI’ 7 ore 20.45 confessioni per genitori, padrini e madrine 

• MARTEDI’ 8: 
- ore 15 in Oratorio Maschile incontro Gruppo 3° Età “Il Melograno” 

  - ore 20.30 in Oratorio Maschile per gli adolescenti Corso Animatori in prepara-
zione all’Oratorio Feriale 

• MERCOLEDI’ 9: 
 - ore 21 in Oratorio Maschile 11° incontro per le coppie che si preparano al Sa-

cramento del Matrimonio 
 - ore 21 presso l’Agorà di Carate incontro: “La scuola e la cultura cristiana: 

sfide ed opportunità”; sono particolarmente invitati gli insegnanti 

• VENERDI’ 11 Incontro animatori Gruppi di Ascolto 

• SABATO 12 MAGGIO:  
 - Ore 6 partenza Pellegrinaggio a piedi al Santuario di Monguzzo (ore 11 

S. Messa) 
 - ore 6.30 Ufficio delle Letture in Caviana 
 - entro le ore 12 riconsegna sacchi indumenti Caritas 
 - Pellegrinaggio al Sacro Monte di Varese per i ragazzi/e di 3° media;  
 - ore 18.30 S. Messa conclusiva incontri per le coppie che si preparano al Sacra-

mento del Matrimonio 
 - ore 20.30 Veglia di Preghiera per la Prima Comunione 

• DOMENICA 13:  
   - ORE 11 S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
   - Mercatino Gruppo Missionario (vedi volantino) 
   - In Piazza della chiesa torte pro Croce Bianca Giussano 

• VENERDI’ 18 MAGGIO a Milano presentazione agli animatori della proposta 
per l’Oratorio Feriale con l’Arcivescovo 
 
 
 
 

CAMMINATA DEL SORRISO 
Grazie per la numerosa partecipazione! Coloro che non hanno ricevuto 
il riso lo potranno ritirare Domenica 13 Maggio presso il Mercatino in 
Via S. Giuseppe - Parco della Pace. 

QUARESIMA DI FRATERNITA’ 
Nel ringraziare i ragazzi della Scuola Secondaria che attraverso l’iniziativa 
del 1 Maggio hanno raccolto € 505,00 si porta a conoscenza che il risultato 
definitivo per il progetto a favore di Padre Enrico per i bambini ciechi e i 
seminaristi della Diocesi di Lira (Uganda) è di € 8.051,04. 


