
13 - 19 maggio

LUNEDÌ 13
At 11,1-18; 
Sal 41 e 42; 
Gv 10,1-10

ORE 8.00:  S.MESSA SOSPESA
0RE 10,30: FUNERALE di Dossena Giulia
ORE 18.00: S.MESSA Berticelli Chiara

MARTEDÌ 14
At 1,15-17.20-26; 

Sal 112; 
Gv 15,9-17

S. MATTIA

ORE 8.00:   S.MESSA Pasquetto Giovanni
ORE 18.00: S.MESSA 

MERCOLEDÌ 15
At 12,24 - 13,5; 

Sal 66; 
Gv 12,44-50

ORE 8.00:   S.MESSA Doldi Giuseppe
ORE 18.00: S.MESSA Ines e familiari

GIOVEDÌ 16
At 13,13-25;

 Sal 88; 
Gv 13,16-20

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Chiesa Enrica, 
                                    Guido e Bianca

VENERDÌ 17
At 13,26-33; 

Sal 2; 
Gv 14,1-6

ORE 8.00:  Preghiera delle lodi mattutine
                   è sospesa la S.Messa
ORE 18.00: S.MESSA Sergio, Pinetta, Silvia,  
                                    Mario, Unito e Ferruccio
ORE 20.30: S.MESSA

SABATO 18
At 13,44-52; 

Sal 97; 
Gv 14,7-14

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 17.30: S.MESSA Rito della cresima 
                               presieduto dal Vescovo Daniele

DOMENICA 19
At 14,21b-27; 
Sal 144; Ap 

21,1-5a; 
Gv 13,31-33a.34-

35

V DOMENICA DI PASQUA

ORE 8.30:   S.MESSA Pietro e Angela
ORE 10.00: S.MESSA 
ORE 11.15: S.MESSA Prime comunioni
ORE 17.20: VESPRO e BENEDIZIONE
ORE 18.00: S.MESSA

● Abbiamo iniziato 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

● Domenica 12 maggio, ore 17.00 presso il Centro di 
Spiritualità di Crema: “Dialogo dei cuori, dello spirito, dei 
corpi per far crescere la comunione nella coppia”. Presenti i  
coniugi Nicoletta e Davide Oreglia.

● Lunedì 13, ore 10,30 : Funerale della Sig.ra Dossena Giulia
● Lunedì 13, ore 20.45: Incontro col gruppo caritativo san 

Vincenzo.
● Venerdì 17, ore 20.30: S. Messa preceduta alle ore 20.10 dalla 

preghiera del rosario in via Montenero n° 8 presso la famiglia 
Tommasini (Almare)

Benedizione famiglie
 I sacerdoti passeranno dalle famiglie in via Monte Nevoso , 
Monte Grappa, via Adamello e via Monte Nero. Inoltre 
passeranno nelle famiglie che hanno celebrato il Sacramento del 
Perdono dei loro bambini, le coppie che hanno celebrato il 
Matrimonio in questo ultimo anno e quelle nuove famiglie 
venute ad abitare nel nostro quartiere che ne facciano richiesta.



Riflessione ecumenica e interreligiosa di Papa Francesco con i 
giovani al Centro Pastorale (Skopje)

Cari giovani, vorrei dirvi: sognare non è mai troppo. Uno dei principali 
problemi di oggi e di tanti giovani è che hanno perso la capacità di sognare. 
Né molto né poco, non sognano. E quando una persona non sogna, quando 
un giovane non sogna questo spazio viene occupato dal lamento e dalla 
rassegnazione o dalla tristezza. «Questi li lasciamo a quelli che seguono la 
“dea lamentela”! È un inganno: ti fa prendere la strada sbagliata. Quando 
tutto sembra fermo e stagnante, quando i problemi personali ci inquietano, i 
disagi sociali non trovano le dovute risposte, non è bene darsi per vinti». Per 
questo, cari amici, mai e poi mai si sogna troppo. Provate a pensare ai vostri 
sogni più grandi, come il sogno di dare speranza a un mondo stanco, insieme 
agli altri, cristiani e musulmani. Senza dubbio è un sogno molto bello. E voi 
giovani dovete sognare alla grande! Qualche mese fa, con un amico, il 
Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb, avevamo anche noi un sogno 
molto simile al tuo che ci ha portato a volerci impegnare e a firmare insieme 
un documento che dice che la fede deve portare noi credenti a vedere negli 
altri dei fratelli che dobbiamo sostenere e amare senza lasciarci manipolare 
da interessi meschini.  

A voi giovani piacciono le avventure. E sono contento che sia così, perché è 
il modo bello di essere giovani: vivere un’avventura, una buona avventura. Il 
giovane non ha paura di fare della sua vita una buona avventura. Quando io 
ero bambino, ci dicevano, a scuola, che quando gli europei sono andati a 
scoprire l’America portavano dei vetri colorati: li facevano vedere agli 
indiani, agli indigeni e questi si entusiasmavano per i vetri colorati, che non 
conoscevano. E questi indiani acquistavano i vetri colorati e in cambio 
davano l’oro. Gli Europei con i vetri colorati, rubavano l’oro. Voi giovani, 
state attenti, perché anche oggi ci sono i conquistatori, i colonizzatori che ci 
portano “vetri colorati”: sono le colonizzazioni ideologiche. Verranno da voi 
e vi diranno: “ Voi dovete essere un popolo più moderno, andare avanti, 
dimenticate le “strade vecchie”. Cosa fare di fronte a queste 
proposte? Discernere. Chiediamoci se ciò che una persona mi porta, è una 
cosa buona, è in armonia con la storia del mio popolo? O sono solo “vetri 
colorati”? E per non ingannarci è importante parlare con gli anziani che vi 
trasmetteranno la storia del vostro popolo, le radici del vostro popolo. Parlare 
con i vecchi, per crescere. Parlare con la nostra storia per portarla più avanti 
ancora. Parlare con le nostre radici per dare fiori e frutti.

● 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

ALCUNE DATE LITURGICHE SIGNIFICATIVE

Venerdì 17 ore 20.30 S. Messa  

Sabato 18 ore 17.30 S. Messa con Rito della    
                                                            Confermazione

Domenica 19 ore 11.15 S. Messa di Prima comunione 

Martedì 21             ore 20.30 S. Messa in suffragio di don Bruno      
Ginoli e degli altri parroci e sacerdoti nativi di 
Ombriano o che hanno prestato il loro servizio nella 
nostra comunità

Giovedì 23             ore 20.30 S. Messa presso la Scuola Materna via       
R. da Ceri, presieduta dal nostro Vescovo Daniele

Venerdì 24 ore 20.30 Celebrazione diocesana presso il 
                                                            Santuario di S. Maria della Croce 

Venerdì 31 ore 20.30 S. Messa presso la Cappella Madonna 
                                                            dei tre ponti

Sabato 1 giugno Pellegrinaggio parrocchiale a 
                                                            Caravaggio


