
27 maggio - 2 giugno

LUNEDÌ 27
At 16,11-15; Sal 

149; Gv 
15,26-16,4a

ORE 8.00:   S.MESSA Madre Rosa e familiari
ORE 18.00: S.MESSA Polloni Pino

MARTEDÌ 28
At 16,22-34; Sal 
137; Gv 16,5-11

ORE 8.00:   S.MESSA Mario
ORE 18.00: S.MESSA Caterina e Renzo

MERCOLEDÌ 29
At 17,15.22 - 

18,1; Sal 148; Gv 
16,12-15

ORE 8.00:   S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA don Giovanni, Angelo e Tina

GIOVEDÌ 30
At 18,1-8; Sal 

97; Gv 16,16-20
ORE 8.00:   S.MESSA
ORE 18.00: S.MESSA Luisa e Agostino

VENERDÌ 31
Sof 3,14-18 opp. 

Rm 12,9-16b; 
Cant. Is 12,2-6; 

Lc
1,39-56

VISITAZIONE DELLA B.V. MARIA

ORE 8.00:   S.MESSA Tarcisio
ORE 16.00: S.MESSA - Matrimonio
ORE 18.00: Preghiera del Vespro 
                   è sospesa la Messa
ORE 20.30: S.MESSA alla Madonna dei Tre Ponti

SABATO 1
At 18,23-28; Sal 

46; Gv 
16,23b-28

S. GIUSTINO

ORE 8.00:  è sospesa la Messa
ORE 11.00: S.MESSA 
                    presso il Santuario di Caravaggio
ORE 18.00: S.MESSA Antonietta e Giuseppe

DOMENICA 2
At 1,1-11; Sal 

46; Eb 9,24-28; 
10,19-23; Lc 

24,46-53

ASCENSIONE DEL SIGNORE

ORE 8.30:   S.MESSA Agostino ed Egle
ORE 10.00: S.MESSA
ORE 11.15: S.MESSA 
ORE 17.20: Vespro e Benedizione Eucaristica
ORE 18.00: S.MESSA Dossena Luca

● Lunedì 27, ore 20.45: Incontro del gruppo caritativo San 
Vincenzo.

● Martedì 28, ore 21.00-22.30: Assemblea parrocchiale. I 
membri del Consiglio pastorale, i membri dei diversi gruppi 
presenti in parrocchia e tutti coloro che lo desiderano si 
troveranno a riflettere su questi aspetti: L’assemblea diocesana 
in atto (interviene don Gabriele); il ministero della prossimità 
(interviene la figura di una counselor – formatrice); Bilancio 
Oratorio 2018 e aggiornamento sui lavori. Varie.

● Venerdì 31, ore 16.30: Festa conclusiva dell’anno catechistico 
presso l’Oratorio.

● Venerdì 31, ore 20.30: Celebrazione presso la 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. Pranzo al sacco. Ore 14.00 
Preghiera del Rosario.

● Dai ragazzi che hanno ricevuto i sacramenti della Cresima e 
della Prima Comunione abbiamo raccolto 705,00 euro e li 
abbiamo destinati in carità consegnandoli per la Scuola in 
Tanzania dedicata ai giovani Andrea e Ruggero.

● 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.



“Il prossimo Parlamento europeo – ha proseguito il cardinale Bagnasco 
– dovrebbe fare un processo onesto, intelligente ed umile di verifica a 
partire dalle istituzioni. Il cammino unitario dell’Europa è 
assolutamente indispensabile. La storia dell’Europa è allo stesso modo 
diversa ma unitaria. L’Europa dovrebbe fare anche qualche esame del 
cammino percorso”. “Il mondo politico di questi decenni – ha 
sottolineato il cardinale Bagnasco – deve fare un esame di coscienza. 
Perché il compito della politica non è solo quello di registrare i fatti ma 
anche quello di interpretarli. E i fenomeni del populismo e sovranismo 
non sono di ieri ma sono nati in precedenza. Per questo dovevano 
essere considerati in Italia e in Europa. Bisognava vedere se c’erano 
degli elementi di verità, delle ragioni pur piccole ma da prendere in 
considerazione. E invece sono stati snobbati pensando che si 
sciogliessero da soli. Questa è una visione politica assolutamente 
miope”.
Il presidente dei vescovi europei ha poi affrontato la questione dei 
migranti e la gestione europea: “In Europa non esiste una vera politica 
migratoria, non c’è una presa in carica della questione. In una famiglia 
le questione si affrontano e si superano insieme”.

● 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

➢ Sabato 8 giugno, ore 21.00: in Cattedrale a Crema il Vescovo, nella 
invocazione dello Spirito santo, consacrerà presbitero il diacono don 
Piergiorgio 

➢ 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
“Le europee rivestono un valore politico e una 

consapevolezza che le altre elezioni non hanno avuto”
A cura del cardinale Angelo Bagnasco

“Credo che nessuno possa sostenere: ‘Meglio da soli che insieme’”. 
Sono parole dell’arcivescovo di Genova e presidente del Consiglio 
delle Conferenze Episcopali d’Europa, il cardinale Angelo Bagnasco, 
“le prossime elezioni europee che “rivestono un valore politico e una 
consapevolezza che le altre elezioni non hanno avuto”.

“I vescovi europei – ha aggiunto il cardinale Bagnasco – guardano alle 
prossime elezioni europee con molta convinzione, fiducia, 
determinazione ma anche realismo di fronte alle difficoltà e alla 
incompiutezza del sogno europeo. Le aspettative sono quelle di 
un’Europa più democratica nelle sue istituzioni che sono un po’ da 
rivedere e ripensare. Non è un processo tragico ma semplicemente di 
buonsenso. Abbiamo bisogno di un’Europa più leggera ed efficace 
perché deve essere avvertita dalle nazioni e dai popoli non matrigna 
ma madre e infine più solidale”. 
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