
29 aprile - 5 maggio

LUNEDÌ 29
1Gv 1,5 - 2,2; 

Sal 102; 
Mt 11,25-30

S. CATERINA DA SIENA

ORE 8.00:   S.MESSA Tarcisio 
ORE 18.00: S.MESSA Angioletta, Augusta 
                                    e Agostina

MARTEDÌ 30
At 4,32-37; 

Sal 92; Gv 3,7-15
ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Agostina

MERCOLEDÌ 1
Gen 1,26 – 2,3 

opp. Col 
3,14-15.17.23-24; 

Sal 89; 
Mt 13,54-58

S. GIUSEPPE LAVORATORE

ORE 8.00:   S.MESSA Festari Caterina e Rosa
ORE 18.00: S.MESSA Ufficio
                                  defunti Società S. Giuseppe

GIOVEDÌ 2
At 5,27-33; Sal 33; 

Gv 3,31-36

S. ATANASIO

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Margheritti Giancarlo

VENERDÌ 3
1Cor 15,1-8a; Sal 

18; Gv 14,6-14

SS. FILIPPO E GIACOMO

ORE 8.00:   S.MESSA Giovanna
ORE 18.00: S.MESSA Brindisi Maria

SABATO 4
At 6,1-7; Sal 32; 

Gv 6,16-21

ORE 8.00:   S.MESSA Intenzione Offerente 
                                    (per ringraziamento)
ORE 18.00: S.MESSA Stefano e Luigi; Ermanno; 
                                    padre Egidio Doldi

DOMENICA 5
At 5,27b-32.

40b-41; Sal 29; Ap 
5,11-14; Gv 

21,1-19

III DOMENICA DI PASQUA

ORE 8.30:   S.MESSA Marinella, Stefano e 
                    madre Liliana; def. Famiglia Bongiorno
ORE 10.00: S.MESSA Sonzogni Carlo e Teresa; 
                                    Claudia e Giuseppe
ORE 11.15: S.MESSA Giovanni e Santina
ORE 16.30: Sacramento del Battesimo
ORE 18.00: S.MESSA Scorsetti Michele; 
                             Dossena Franca e Bonizzi Angela

● Domenica 28, ore 16.30: Caccia all’uovo: gioco per bambini 
e ragazzi in Oratorio.

● Lunedì 29, ore 20.45: Incontro del gruppo caritativo San 
Vincenzo.

● Mercoledì 1 maggio, festa di San Giuseppe lavoratore. Siamo 
invitati a partecipare alla Messa delle ore 18.00 durante la 
quale pregheremo per tutti i lavoratori e anche per chi manca 
di una occupazione stabile e onoreremo la bella immagine di 
san Giuseppe. 

● Iniziamo il mese di Maggio, dedicato alla preghiera del 
Rosario, una preghiera che ci fa meditare i misteri di Gesù. 
Ogni giorno, alle 17.30, in chiesa parrocchiale si tiene la 
preghiera comunitaria del rosario, ma è buona cosa proseguire 
o cominciare a pregare la Vergine Maria anche nelle nostre 
famiglie (là dove non si riesce tutto il rosario, almeno una 
decina di Ave Maria). La preghiera in famiglia tiene uniti i 
cuori e dona pace e speranza anche nei giorni della 
tribolazione.

● Il 3 maggio sarà il primo venerdì di questo mese, giornata 
di preghiera per le vocazioni e di raccolta di carità. Ore 7.30 
preghiera del Rosario. Ore 17.00 Esposizione dell’Eucarestia, 
alle 17.30 il vespro con la benedizione, segue la S. Messa. 

● Venerdì 10 maggio, ore 20.00: ritrovo nel cortile 
dell’Oratorio, pregando il Rosario ci porteremo al Parco 
Vittime della strada per la Celebrazione Eucaristica, 
ricorderemo tutti i defunti in incidenti stradali.



● PROPOSTA DI PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A 
LOURDES 11 – 13 settembre 2019 (tre giorni, due notti) Viaggio in 
aereo da Orio al Serio (vd Locandina appesa alle bacheche). Iscrizioni 
entro il 13 maggio 2019 (presso la casa parrocchiale il lunedì dalle 9 
alle 10.30; il mercoledì dalle 17.00 alle 18.30; il sabato dalle 9.30 alle 
10.30). 

Recapito telefonico 0373-30083

● Anche per le richieste di documenti o certificati legati ai sacramenti o a 
ricerche in archivio parrocchiale è possibile trovare persone incaricate 
in casa parrocchiale il lunedì dalle 9 alle 10.30; il mercoledì dalle 17.00 
alle 18.30; il sabato dalle 9.30 alle 10.30. 

Recapito telefonico 0373-30083

● Affidiamo alla preghiera di ciascuno Zaninelli Angelo, entrato a far 
parte della vita eterna.

Riflessione

1° Maggio, festa di san Giuseppe 

La bella immagine lignea di San Giuseppe, proveniente da Ortisei – nella 
nicchia del primo altare a destra della nostra chiesa - è stata donata 50 anni fa 
dalla Società san Giuseppe presente (ancora oggi) nella nostra parrocchia. La 
società San Giuseppe è formato dalle persone (donne e uomini) che intendono 
stringere una particolare devozione a questo grande santo, sposo di Maria e che 
ha fatto da papà per Gesù. Patrono della chiesa universale. Santo invocato, 
insieme a Gesù e a Maria anche nelle ore dell’agonia e nel momento del 
passaggio alla vita eterna. Uomo giusto e onesto che ha saputo fidarsi della sua 
sposa anche quando molti dubitavano di lei e ha saputo restare fedele alla legge 
ebraica, ma superando la legge stessa (come più tardi insegnerà Gesù, 
ricordando che prima di ogni legge c’è il rispetto per la dignità di ogni 
persona! Anche i due sacerdoti della nostra parrocchia sono iscritti nella 
società di San Giuseppe, modello per tutti i papà, per ogni 
lavoratore/lavoratrice e anche per i consacrati.  

Chi porta il suo nome dovrebbe avere uno speciale rapporto con 
questo santo. Chi fosse interessato a far parte della società di san 
Giuseppe può fare riferimento al Sig. Vittorio Nichetti. 


