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

DOMENICA 19 MAGGIO: V DOMENICA DI PASQUA: 
At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31 – 13,8a; Gv 13,31b-
35  Dove la carità è vera, abita il Signore 

LUNEDI’ 20 MAGGIO: S. Bernardino da Siena – memoria 
facoltativa: At 15, 1-12; Sal 121; Gv 8, 21-30 Andiamo con 
gioia alla casa del Signore 
MARTEDI’ 21 MAGGIO: S. Cristoforo Magallanes e com-
pagni – mem. fac.: At 15, 13-31; Sal 56; Gv 10, 31-42 Sei 
tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti 
MERCOLEDI’ 22 MAGGIO: S. Rita da Cascia – memoria 
facoltativa: At 15, 36 - 16, 3. 8-15; Sal 99; Gv 12, 20-28 Il 
Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo 
GIOVEDI’ 23 MAGGIO: S. Beda Venerabile – memoria 
facoltativa: S. Maria Maddalena de’ Pazzi – memoria fa-
coltativa: At 17, 1-15; Sal 113B; Gv 12, 37-43 A te la glo-
ria, Signore, nei secoli 
VENERDI’ 24 MAGGIO: S. Gregorio VII – memoria fa-
coltativa: At 17, 16-34; Sal 102; Gv 12, 44-50 Il tuo regno, 
Signore, si estende al mondo intero 
SABATO 25 MAGGIO: S. Dionigi – memoria: At 18, 1-18a; 
Sal 46; 1 Cor 15, 35-44a; Gv 13, 12a. 16-20 A te la gloria, o 
Dio, re dell’universo 

DOMENICA 26 MAGGIO: VI DOMENICA DI PASQUA: 
At 21,40b – 22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22 
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia! 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Carissimi, 
abbiamo una settimana densa di gioiose ricorrenze. 

• La S. Messa di Prima comunione: 71 ragazzi/e di quarta elementare vi-
vranno questo ulteriore passo nella loro scelta di vita cristiana. Diversi in-
contri di catechesi sono stati incentrati sul tema dei gesti dell’Amore: 
prendere - alzare al cielo - spezzare e poi donare. Gesti dell’Eucare-
stia che devono diventare gesti della vita. Ricevere la Comunione è lo stupo-
re gratuito di un incontro per essere trasformati e vivere una vita come 
Gesù. O Mistero ineffabile e imprevedibile, quanto grande è il tuo desiderio 
di essere con noi! 

 

• Pasqua dell’Ammalato: nel pomeriggio di Domenica 19 Maggio vivremo il 
Sacramento dell’Unzione degli Infermi. Dopo aver imposto le mani su cia-
scuna persona che ne ha fatto richiesta, così dice il sacerdote: Per questa 
santa Unzione e la sua piissima misericordia ti aiuti il Signore con la 
Grazia dello Spirito Santo. Amen. E Liberandoti dai peccati, ti salvi e 
nella sua bontà ti sollevi. Come si può intuire è la Grazia, cioè presenza di 
sollievo e di unione al Cristo che offre se stesso. 

 

• 40° dell’Istituto delle Ausiliarie Diocesane: ci uniamo al “Grazie” ricono-
scente per la vocazione di consacrazione nella Chiesa al servizio del Vangelo 
e per il bene che la nostra Comunità ha ricevuto a partire dal 1991 con una 
presenza ininterrotta delle Ausiliarie. 

 

• Festa della Madonna di Fatima in Caviana: si rinnova una tradizione che 
ci ricorda la devozione di chi ci ha preceduto. Ecco una preghiera da rivol-
gere alla Madonna di Fatima: 

Salve Regina, 
beata Vergine di Fatima, 
Signora dal Cuore Immacolato, 
rifugio e via che conduce a Dio! 
Pellegrino della Luce che viene a noi dalle tue mani, 
rendo grazie a Dio Padre che, in ogni tempo e luogo, opera nel-
la storia umana; 
pellegrino della Pace che, in questo luogo, Tu annunzi, 
do lode a Cristo, nostra pace, e imploro per il mondo la con-
cordia fra tutti i popoli; 
pellegrino della Speranza che lo Spirito anima, 
vengo come profeta e messaggero per lavare i piedi a tutti, 
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alla stessa mensa che ci unisce. 

Salve Madre di Misericordia, 
Signora dalla veste bianca! 
In questo luogo, da cui cent’anni or sono 
a tutti hai manifestato i disegni della misericordia di Dio, 
guardo la tua veste di luce 
e, come vescovo vestito di bianco, 
ricordo tutti coloro che, 
vestiti di candore battesimale, 
vogliono vivere in Dio 
e recitano i misteri di Cristo per ottenere la pace. 

Salve, vita e dolcezza, 
salve, speranza nostra, 
O Vergine Pellegrina, o Regina Universale! 
Nel più intimo del tuo essere, 
nel tuo Cuore Immacolato, 
guarda le gioie dell’essere umano 
in cammino verso la Patria Celeste. 

Nel più intimo del tuo essere, 
nel tuo Cuore Immacolato, 
guarda i dolori della famiglia umana 
che geme e piange in questa valle di lacrime. 
Nel più intimo del tuo essere, 
nel tuo Cuore Immacolato, 
adornaci col fulgore dei gioielli della tua corona 
e rendici pellegrini come Tu fosti pellegrina. 
Con il tuo sorriso verginale 
rinvigorisci la gioia della Chiesa di Cristo. 
Con il tuo sguardo di dolcezza 
rafforza la speranza dei figli di Dio. 
Con le mani oranti che innalzi al Signore, 
unisci tutti in una sola famiglia umana. 

Amen. 
(Papa Francesco) 
 

Viviamo questi giorni nella consapevolezza di quanto stiamo ricevendo; e nella 
consolazione del Signore si rinnovi lo slancio di una gioiosa risposta. 

don Giovanni 
 

 
 

PELLEGRINAGGIO DECANALE A CARAVAGGIO 
Giovedì 30 Maggio a conclusione del mese di Maggio viene proposto un Pelle-
grinaggio Decanale a Caravaggio. Viene messo a disposizione un pullman che 
partirà da Piazza Mercato alle ore 19. Iscrizioni in segreteria parrocchiale. 

AVVISI 

• DOMENICA 19: 

   - ORE 11 S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE 
   - ORE 15 PASQUA DELL’AMMALATO: S. Messa e Unzione degli Infermi 

• MARTEDI’ 21 dalle 20.30 alle 22 in Oratorio Maschile Corso animatori 

•  GIOVEDI’ 23 dalle 18.30 alle 21 in Oratorio pizzata per i chierichetti 

• VENERDI’ 24 ore 20.30 in S. Ambrogio a Milano 40° dell’Istituto delle Ausi-
liarie Diocesane 

• SABATO 25: 
 - Scuola dell’Infanzia: Festa dei Remigini 
 - ore 18.30 S. Messa Vigiliare i suffragio di Ravasio Emilio, fatta celebrare 

dal Bike Team Verano Brianza 

• DOMENICA 26 MAGGIO: 
 - ore 10.30 S. Messa in Caviana 
 - ore 19.30  in Oratorio incontro di presentazione dell’esperienza del Cammino 
 di Santiago per i 18/19enni della parrocchia e del Decanato 

• MARTEDI’ 28 dalle 20.30 alle 22 in Oratorio Maschile Corso animatori 

• MERCOLEDI’ 29 ore 21.15 in Oratorio Maschile riunione cuochi dei tre turni 
della vacanza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCATINO GRUPPO MISSIONARIO 
Grazie alla vostra generosità e collaborazione il ricavato del mercatino 
di Domenica 12 Maggio per “l’emergenza Mozambico” è stato di Euro 
4.936,00. 

GRUPPO TERZA ETA’ “IL MELOGRANO” 
Martedì 21 Maggio ore 14.30 ritrovo in Oratorio Maschile. Partenza con 
pulmini e macchine per la Casa delle Ausiliarie a Seveso. 

DA VENERDI’ 24 A LUNEDI’ 27 FESTA DELLA MADONNA DI FATI-
MA IN CAVIANA (Vedi volantino) 

Farsi pane    
(R. Prieto) 

 

Può essere bello, ma non è certo facile farsi pane. 
Significa che non puoi più vivere per te, ma per gli altri. 
Significa che devi essere disponibile, a tempo pieno. 
Significa che devi avere pazienza e mitezza, come il pane 
che si lascia impastare, cuocere e spezzare. 
Significa che devi essere umile, come il pane, 
che non figura nella lista delle specialità; 
ma è sempre lì per accompagnare. 
Significa che devi coltivare la tenerezza e la bontà, 
perché così è il pane, tenero e buono. 


