
20 - 26 maggio

LUNEDÌ 20
At 14,5-18; Sal 

113B; Gv 
14,21-26

ORE 8.00:   S.MESSA Piloni Maria
ORE 18.00: S.MESSA Berticelli Chiara

MARTEDÌ 21
At 14,19-28; Sal 

144; Gv 
14,27-31a

ORE 8.00:   Preghiera delle Lodi mattutine
ORE 18.00: S.MESSA Defunti più dimenticati
ORE 20.30: S.MESSA don Bruno e sacerdoti defunti

MERCOLEDÌ 22
At 15,1-6; Sal 
121; Gv 15,1-8 

ORE 8.00:   S.MESSA 
ORE 18.00: S.MESSA Doldi Aldo

GIOVEDÌ 23
At 15,7-21; Sal 
95; Gv 15,9-11

ORE 8.00:   Preghiera delle Lodi mattutine
ORE 18.00: S.MESSA
ORE 20.30: S.MESSA presieduta dal Vescovo presso
                              la Scuola Materna, via R. da Ceri

VENERDÌ 24
At 15,22-31; Sal 
56; Gv 15,12-17 

ORE 8.00:   S.MESSA Gandelli Celestina
ORE 18.00: S.MESSA Giovanni

SABATO 25
At 16,1-10; Sal 
99; Gv 15,18-21

ORE 8.00:   S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA Suor Lina e familiari; Mario, 
                                    Luigi e Angela; Brindisi Maria

DOMENICA 26
At 15,1-2.22-29; 

Sal 66; Ap 
21,10-14.22-23; 

Gv 14,23-
29

VI DOMENICA DI PASQUA

ORE 8.30:   S.MESSA Virginia e Vittorio
ORE 10.00: S.MESSA Moretti Francesco e familiari; 
                                    defunti famiglie Vanelli
ORE 11.15: S.MESSA 
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.

● 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. 
Concelebrano i sacerdoti passati dalla nostra comunità 
parrocchiale, un’occasione per rivederli e salutarli.

● Mercoledì 22, ore 15.00: Gioco della tombola in Oratorio.
● Mercoledì 22, ore 20.00: Cena e incontro per chi fa il servizio 

al Bar dell’Oratorio (sono sempre gradite nuove disponibilità, 
soprattutto per il periodo estivo).

● 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, in preparazione alla festa 
delle famiglie.

● Benedizione famiglie. I sacerdoti passeranno dalle famiglie in 
via Lodi. 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.



 «La motivazione», sottolinea ancora il professore, «è quella di soccorrere 
quanto prima, in stato di emergenza, piccoli e ammalati fortemente 
compromessi dalla mancanza di energia elettrica. Il modo è quello, 
estremamente corretto, di aver prima sollecitato, ancora una volta, 
l'intervento delle istituzioni pubbliche locali, di essersi assunta la piena 
responsabilità del gesto come dimostrano il biglietto da visita lasciato sul 
luogo e la dichiarazione successiva, la disponibilità a sanare 
economicamente la situazione. Tutto ciò è tipico della disobbedienza civile: 
per motivi umanitari gravi andare contro una legge, ma non contro l'autorità, 
assumendosi le relative responsabilità».
Chi compie scelte simili non lo fa a cuore leggero, dunque, e procede 
assumendosi responsabilità e facendosi carico delle conseguenze. 

● 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

➢ Martedì 28, ore 21.00: Assemblea parrocchiale.
➢ Venerdì 31, ore 20.30: S. Messa presso la Cappella Madonna dei tre 

ponti.
➢ Sabato 1 giugno: Pellegrinaggio parrocchiale a Caravaggio. Ore 

6.45 partenza a piedi. Ore 9.00 Partenza in bicicletta. Per chi 
raggiunge il santuario con altri mezzi, l’appuntamento è la S. Messa 
delle ore 11.00 in basilica.

➢ Venerdì 14 Giugno, ore 20.30: S. Messa presieduta dal Vescovo 
Daniele, nel quinto anniversario dalla riapertura della nostra Chiesa 
parrocchiale, dopo i lavori di restauro conservativo.

RIFLESSIONE
LEGGE E COSCIENZA: 

IL GESTO DEL CARDINAL KONRAD

Il clamoroso gesto che sabato 20 maggio, a Roma,  ha visto protagonista il 
cardinale elemosiniere Konrad Krajewski ha un sapore nobile e antico. Si 
chiama disobbedienza civile. Getta radici nella coscienza che alimenta gesti 
quotidiani fino alla scelta di non rispettare norme giuridiche ritenute 
inconciliabili con norme dettate dalla religione o dall’etica. Quanto fatto dal 
cardinale, conferma ora Rocco D’Ambrosio, docente di Etica Politica alla 
pontificia Università Gregoriana, «si pone come un autentico gesto di 
“disobbedienza civile”. Infatti se da un lato è stato giustamente fatto 
notare che togliere i sigilli è un atto illegale, dall'altro, bisogna notare la 
motivazione di fondo del gesto e il modo in cui è stato attuato».

Destinazione 
dell’8x1000 a 
favore della 

Chiesa 
Cattolica

5x1000 
al tuo oratorio

Una firma che aiuta!

Codice Fiscale
91008200197


