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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 

ORATORIO FERIALE 
Sono in distribuzione e disponibili sul sito della parrocchia i libretti col pro-
gramma dell’Oratorio Feriale e i moduli per l’iscrizione. 

VACANZE IN MONTAGNA CON L’ORATORIO 
Ci sono ancora posti disponibili per il 2° turno (2° e 3° media) e per il 3° 
turno (adolescenti). 

DOMENICA 27 MAGGIO: SANTISSIMA TRINITA’: Solennità: Es 
33,18-23; 34,5-7a; Sal 62; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27 Ti ho cerca-
to, Signore, per contemplare la tua gloria 

LUNEDI’ 28 MAGGIO: B. Luigi Biraghi – memoria facoltativa Es 3,7-
12; Sal 102; Lc 4,14-16.22-24 Benedetto il Signore, salvezza del suo 
popolo 

MARTEDI’ 29 MAGGIO: Ss. Sisinio, Martirio, Alessandro e Vigilio – 
memoria: Es 6,29-7,10; Sal 104; Lc 4,25-30 Il Signore è fedele alla 
sua alleanza 

MERCOLEDI’ 30 MAGGIO: B. Paolo VI – memoria: Es 11,1-9; Sal 77; 
Lc 4,38-41 Il Signore guida come gregge il suo popolo 

GIOVEDI’ 31 MAGGIO: SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO: So-
lennità: Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26 Tu 
ci disseti, Signore, al calice della gioia 

VENERDI’ 1 GIUGNO: S. Giustino – memoria:  Es 12,29-36; Sal 104; 
Lc 4,42-44 
Cercate sempre il volto del Signore 

SABATO 2 GIUGNO: Ss. Marcellino e Pietro – memoria facoltativa : 
Lv 12,1-8; Sal 94; Gal 4,1-5; Lc 2,22-32 Venite, adoriamo il Signore 

DOMENICA 3 GIUGNO: II DOMENICA DOPO PENTECOSTE: Sir 
16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31 Lodate il Signore 
dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli 

FOTO PRIMA COMUNIONE E S. CRESIMA 
In Segreteria Parrocchiale si possono prenotare le foto della Prima Comu-
nione e della S. Cresima 

 
 
 
Carissimi, 
Giovedì 24 Maggio, a Bergamo sono arrivate le spoglie di San Giovanni 
XXIII. Domenica 27 saranno portate a Sotto il Monte dove resteranno fino 
al 10 Giugno. La nostra parrocchia è iscritta per Martedì 5 Giugno. 
Papa Roncalli (1958 - 3 Giugno 1963) chiamato il “Papa Buono”, a sessant’anni 
dalla sua elezione al soglio pontificio, Papa Francesco ha concesso questa 
“peregrinatio”. E’ stato il Papa di alcuni gesti simbolici (visita al Carcere di 
regina Coeli) e soprattutto l’ispirazione e la forza di indire il Concilio Ecume-
nico che ha cambiato la Chiesa e la sua presenza nel mondo. Per chi non l’ha 
conosciuto, questo anniversario dirà ben poco; ma ad altri potrebbe porre 
l’interrogativo: “Io che ho vissuto la stagione del Concilio, cosa ne conosco? 
Come lo definirei? Che cosa ha rappresentato” 
Al di là dei sentimentalismi questo ritorno può essere visto come Grazia e 
occasione per essere nella Chiesa. 
 

Papa Francesco ha ufficializzato che Domenica 14 Ottobre saranno pro-
clamati Santi Paolo VI e Mons. Oscar Romero, 
La Chiesa vive di trionfalismi? No! In cammino con tutte le luci e le ombre 
riconosce che l’opera di Dio si incarna in alcuni uomini che vi corrispondono 
con eroicità. Non bisogna dimenticare che essere Chiesa e amarla non è fa-
cile.  
Riporto una parte del Testamento Spirituale di Giuseppe Lazzati; testamen-
to che mi è stato fatto conoscere in settimana e molto caro a una persona 
deceduta in questi giorni: 
“Amate Gesù Cristo, il Sovrano cui abbiamo consacrato la vita, che per primo 
ci ha amati e si è dato a noi; amatelo appassionatamente, a fatti non a paro-
le, fatti suoi seguaci in vera povertà, in amabile castità, in feconda obbe-
dienza; dandovi per lui, che è dire per la diffusione del suo Regno, senza mi-
sura che non sia quella suggerita dalla soprannaturale virtù della prudenza, e 
nei modi che il vostro amore per lui vi suggerirà, fino alle estreme conse-
guenze, per usare le parole di papa Paolo VI.  
Amate la Chiesa, mistero di salvezza del mondo, nella quale prende senso e 
valore la nostra vocazione che di quel mistero è una singolare manifestazio-
ne. Amatela come la vostra Madre, con un amore che è fatto di rispetto e di 
dedizione, di tenerezza e di operosità. Non vi accada mai di sentirla estra-
nea o di sentirvi estranei a lei; per lei sia dolce lavorare e, se necessario, 
soffrire. Che se in essa dovreste a motivo di essa soffrire, ricordatevi che 
vi è Madre: sappiate per essa piangere e tacere.“ 

don Giovanni 

Comunità in 

Cammino   
27 Maggio - N°21 



Il cammino della “Chiesa dalle genti”: una nuova tappa 
 

Il giorno di Pentecoste, festa diocesana delle genti, la commissione per il 
coordinamento del Sinodo “Chiesa dalle genti” ha pubblicato lo strumento 
di lavoro per i Consigli diocesani (Presbiterale e Pastorale). Il Sinodo dio-
cesano entra così nella sua seconda fase: dopo aver raccolto le osserva-
zioni dei fedeli – e proprio a partire da esse – l’assemblea sinodale comin-
cia il suo lavoro di riflessione e discernimento, per giungere a consegnare 
all’Arcivescovo, nella prossima festa di san Carlo, i frutti di tutto il cammi-
no ovvero le costituzioni sinodali che riscriveranno il capitolo 14 del Sino-
do 47°. Il mese di giugno sarà determinante per il cammino sinodale: il 4 
e il 5 si è dato appuntamento il Consiglio Presbiterale, mentre il 23 e 24 si 
ritroverà il Consiglio Pastorale diocesano. Entrambi questi organismi non 
intendono lavorare in modo autonomo e distaccato. Per questo motivo, lo 
strumento di lavoro predisposto appositamente viene pubblicato sul sito 
diocesano: perché ogni realtà ecclesiale ne possa fare oggetto di studio e 
riflessione, e possa poi fare avere il frutto di questo discernimento a qual-
cuno dei membri dei due consigli (ogni decanato vede la presenza di ame-
no un membro di questi consigli diocesani). In questo modo il percorso 
sinodale continuerà ad essere un cammino di tutta la Chiesa Ambrosiana, 
che sta imparando a riconoscersi “Chiesa dalle genti”. Lasciando allo stru-
mento di lavoro l’informazione dettagliata sugli esiti della consultazione 
diocesana, è utile dare rilievo a queste tre constatazioni che – come pila-
stri solidi e ben visibili – permettono al cammino sinodale di procedere 
sicuro dei frutti che stanno maturando. Primo: anche se in modo non uni-
forme, tutto il tessuto ecclesiale diocesano grazie al cammino sinodale sta 
scoprendo il volto colorato e pluriforme di una cattolicità vissuta nel quoti-
diano ma poco osservata e valorizzata. Secondo: occorre imparare a vive-
re la conversione dal “fare per” al “fare con”, perché la Chiesa dalle genti 
possa diventare realtà concreta e quotidiana. Terzo: il Sinodo diocesano 
non è che il punto di avvio di un percorso di maturazione che ci impegne-
rà in modo serio e denso di frutti nei prossimi anni. 

mons. Luca Bressan  
 

AVVISI 

• DOMENICA 27: S. Messe ore 8 - 9.30 - 10.30 in Caviana - 11 - 18.30 

• LUNEDI’ 28 ore 20 S. Messa in Caviana (è sospesa la S. Messa delle 18); a se-
guire tombolata 

• MARTEDI’ 29: 
 - ore 20.45 in Oratorio Maschile per gli animatori preparazione  
 dell’Oratorio Estivo  

- Gara di Burraco in Caviana (vedi volantino) 

• MERCOLEDI’ 30 ore 20.30 in casa parrocchiale incontro genitori e padrini in 
preparazione al Battesimo 

• GIOVEDI’ 31: SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI 
 - S. Messe ore 8 e ore 20; è sospesa la S. Messa delle 18 in Caviana 
 - ore 20 S. Messa e a seguire Processione Eucatristica percorrendo le vie: Ri-

membranze, Strada Comunale del cimitero - Piave - Umberto I° - Piazza Liberazio-

DAL 26 AL 29 MAGGIO FESTA DELLA MADONNA  
DI FATIMA IN CAVIANA  (Vedi volantino) 

ne - Vittorio Emanuele - Massarani - Pio XII - Preda - Piazza Liberazione - Alla 
Chiesa e terminando in Chiesa Parrocchiale;  sono particolarmente invitati i 
ragazzi e le famiglie dell’Iniziazione Cristiana, le Associazioni con i la-
bari e i papà dei ragazzi della 1° Comunione per portare il baldacchino 

• VENERDI’ 1 GIUGNO: 1° Venerdì del Mese: Adorazione Eucaristica dal-
le 7.30 alle 8.30 e dalle 9 alle 12 in Parrocchia, dalle 17 alle 18 in Ca-
viana 

• DOMENCICA 3 GIUGNO: 
 - ore 9.30 S. Messa in Oratorio Maschile con il Mandato agli animatori 

dell’Oratorio Estivo 
 - ore 16 Battesimo Comunitario 

• MARTEDI’ 5 GIUGNO: 
 - ore 20.45 in Oratorio Maschile per gli animatori preparazione  
 dell’Oratorio Estivo   
 - ore 21 in Oratorio Maschile incontro padrini/madrine della Cresima 

del 14 Ottobre 

• DOMENICA 17 GIUGNO ore 9.30 S. Messa con vestizione dei nuovi chieri-
chetti 

 

INCONTRI CATECHESI ANNO PASTORALE 2018/2019 
 

 1° e 2° elementare alla Domenica mattina con un calendario 
che verrà comunicato all’inizio del mese di Ottobre 

 
 3° elementare al Giovedì 
 
 4° elementare al Mercoledì 
 
 5° elementare al Lunedì 
 
 1°, 2° e 3° media al Venerdì ore 16.30 

ore 16.45 

FESTA DELL’ORATORIO 2018 
• Domenica 3 Giugno ore 9.30 S. Messa in Oratorio Maschile con il 

mandato agli animatori dell’Oratorio Estivo 

• Giovedì 7 Giugno ore 19.30 pizzata e gara con i go-kart a pedali per 
i ragazzi di 1°,2° e 3° media (iscrizioni dagli educatori)  

• Venerdì 8 Giugno ore 19.30 apericena e gara con go-kart a pedali 
per adolescenti, 18-19enni e giovani (iscrizioni dagli educatori) 

• Sabato 9 Giugno ore 21 Concerto Coro Giovani 

• Domenica 17 Giugno: 
   - ore 12.30 aperitivo e pranzo in Oratorio (per iscrizioni rivolgersi 

Cattaneo Roberto presso il bar dell’Oratorio ) 
 - ore 14.30 animazione per bambini 3-6 anni 
 - ore 17.00 Grandiosa Tombolata pro Oratorio 


