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Nel volantino allegato al bollettino trovate tutti gli appuntamenti di queste due ultime 

settimane in preparazione all’ordinazione sacerdotale di don Angelo. Invito tutti, an‐

cora una volta, ad una preghiera intensa e raccolta, personale e comunitaria, così da 

accompagnare don Angelo verso questo passo. Domenica prossima lui entrerà nel 

tempo degli “Esercizi Spirituali”, a Rho, per un ultimo raccoglimento. Noi lo seguire‐

mo “da lontano” con la nostra preghiera. 

Avete visto che è stata demolita la ex casa di don Abramo: di fronte al sicuro 

“dispiacere” per un pezzo di storia che “se ne va”, c’è anche la consapevolezza della 

necessità di spazi adeguati per le esigenze dell’oratorio e della Parrocchia. Per ora ri‐

marrà un semplice giardino, poi col tempo capiremo insieme quale destinazione dar‐

gli. Nell’immediato verrà utilizzato in occasione dell’oratorio estivo come spazio di 

gioco. A tal proposito, ringrazio le numerose persone che hanno dato disponibilità per 

l’oratorio estivo: ci sono ancora alcune esigenze da coprire, e lunedì sera ci incontre‐

remo proprio per gli “ultimi ritocchi”. 

La festa della Caviana diventa infine l’occasione per chiudere insieme il mese di mag‐

gio con l’affidamento alla Madonna: la sua materna protezione accompagni don Ange‐

lo, le attività estive e tutte le famiglie della nostra comunità. La sua intercessione ci 

aiuti ad “ascendere in Cristo al Padre” (C. Rebora). 

Don Luca 

Un regalo per don Angelo 
In occasione della sua ordinazione sacerdotale, faremo un regalo a don Angelo come segno di vici-

nanza e di ringraziamento per la sua vocazione, a nome ed espressione di tutta la comunità parroc-

chiale. 

Chi desiderasse contribuire può lasciare un’offerta in segreteria parrocchiale, oppure consegnarla ai 

sacerdoti, oppure in busta chiusa depositarla presso i bussolotti presenti in chiesa parrocchiale. 

Varie 
 Lunedì 30 maggio, ore 21: incontro con tutti coloro che hanno dato la disponibili-

tà per l’oratorio estivo. 
 Martedì 31 maggio, ore 20.45: incontro coi genitori degli adolescenti a conclusio-

ne dell’anno e per parlare del campo estivo in montagna. 



D  29 
A   S , 

 

S. M   8,00 - 9,30 - 10.30 (C ) -  
11,00 - 18,30 

(Letture:	At	1,6‐13a;	sal	46;	Ef	4,7‐13;	Lc	24,36b‐53)	
Festa	del	rione	Caviana	‐	Giochi	in	oratorio	

L  30 
S  P  VI 

M   

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ct	5,2a.5‐6b;	sal	41;	1Cor	10,23.27‐33;	Mt	9,14‐15)	

Ore	16.45	Catechismo	5^	elementare 

M  31 
V   B.V. M  

F   S  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 

(Letture:	Ct	2,8‐14;	sal	44;	Rm	8,3‐13;	Lc	1,39‐56)	

Ore 19.30 Cena e incontro Adolescenti e 18-19enni	

M  1 
S  G ,  

M    

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ct	1,5‐6b.7‐8b;	sal	22;	Ef	2,1‐10;	Gv	15,12‐17)	

Ore	20.45	Incontro	in	preparazione	ai	battesimi	comunitari 

G  2 
F    

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ct	6,1‐2;	8,13;	sal	44;	Rm	5,1‐5;	Gv	15,18‐21)	

V  3 
S. C  L   , 

 
  

S. M  O  8,30 - 18.00 (C ) 
(Letture:	Ct	7,13.14;8,10;	sal	44;	Rm	8,24‐27;	Gv	16,5‐11)	
Ore	7.30‐8.30	e	9‐12	Adorazione	in	chiesa	parrocchiale	

Ore	17‐18	Adorazione	in	Caviana	

Ore 18 Incontro PreADO con cena	

S  4 
F   

S. M  O  8,30  - 18,30 ( ) 
(Letture:	1Cor	2,9‐15a;	sal	103;	Gv	16,5‐14)	

Confessioni ore 15-18 

Ore 21 Adorazione per le vocazioni presieduta da don I. Valagussa	

D  5 
P  

S   S  

S. M   8,00 - 9,30 - 11,00 - 18,30 
(Letture:	At	2,1‐11;	sal	103;	1Cor	12,1‐11;	Gv	14,15‐20)	

Ore 16 Battesimi comunitari 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 


