
6 - 12 maggio

LUNEDÌ 6
At 6,8-15; Sal 118; 

Gv 6,22-29

ORE 8.00:   S.MESSA Valdameri Pierino e genitori
ORE 18.00: S.MESSA Cattaneo Giovanni

MARTEDÌ 7
At 7,51 - 8,1a; 

Sal 30; 
Gv 6,30-35

ORE 8.00:   S.MESSA Zaninelli Mario e Cecilia
ORE 18.00: S.MESSA Bonizzoni Angela e Vittoria
ORE 20.30: S.MESSA Ufficio comunitario
Doldi Cecilia, Giuseppe e Agostina, Cassani Dante, 
Doldi Piergiuseppe, Agostino e Meleri Lucia; 
Galvani Angelo e Scorsetti Domenica; Fusar 
Bassini Pasquale, Nichetti Teresa e Riboli 
Giovanna; Guerci Bortolo e Vitaliano

MERCOLEDÌ 8
At 8,1b-8; 

Sal 65; 
Gv 6,35-40

ORE 8.00:   S.MESSA Agostina, 
                                    Giacomo e familiari
ORE 18.00: S.MESSA Ufficio
                                   Piloni Alessandro e Marisa

GIOVEDÌ 9
At 8,26-40; Sal 65; 

Gv 6,44-51

ORE 8.00:   S.MESSA Pagani Felice e Rosa
ORE 18.00: S.MESSA Giuseppina e Luigi con
                                    fratelli e sorelle

VENERDÌ 10
At 9,1-20; 
Sal 116; 

Gv 6,52-59

ORE 8.00:   Preghiera delle lodi mattutine 
                     è sospesa la S.Messa
ORE 18.00: S.MESSA Chiara e Domenico
ORE 20.00: S.MESSA Ritrovo in Oratorio, in 
preghiera ci recheremo al Parco Vittime della strada 
per la celebrazione della Messa. Ricorderemo chi ha 
perso la vita a causa di incidenti stradali

SABATO 11
At 9,31-42; Sal 
115; Gv 6,60-69

ORE 8.00:   S.MESSA Doldi Giuseppe
ORE 18.00: S.MESSA Luigi ed Elisabetta; Piloni 
Laura e Celeste; Sanguanini Luisa; Orini Rosangela

DOMENICA 12
At 13,14.43-52; 

Sal 99; Ap 
7,9.14b-17; 
Gv 10,27-30

IV DOMENICA DI PASQUA

ORE 8.30:   S.MESSA 
ORE 10.00: S.MESSA Santino e Giuseppe; 
                                    defunti famiglie Vanelli
ORE 11.15: S.MESSA Doldi Giuseppe
ORE 17.20: Vespro e benedizione Eucaristica
ORE 18.00: S.MESSA Bonizzoni Angela e Vittoria

● 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.

● Mercoledì 8, ore 15.00: gioco della tombola in Oratorio.
● Giovedì 9, ore 20.45 presso la Sala Polifunzionale dell’Oratorio: 

l’A.C. proporrà la visione del film “Stanno tutti bene” di Kirk Jones.
● Venerdì 10, ore 16.30: Sacramento della Riconciliazione per i 

cresimandi.
● Venerdì 10, ore 20.00: Ritrovo in Oratorio. In preghiera ci recheremo 

al Parco Vittime della strada per la celebrazione della Messa. 
Ricorderemo tutti coloro che hanno perso la vita a causa di incidenti 
stradali.

● Sabato 11, ore 16.00: Incontro in Oratorio con genitori e ragazzi 
cresimandi. Ore 18.00: partecipazione alla messa festiva, seguirà la 
cena.

● Sabato 11, ore 21.00: Veglia di preghiera per le vocazioni presso la 
chiesa parrocchiale di Pianengo.

● Domenica 12, ore 19.00: Incontro giovani in casa parrocchiale.
● Domenica 12, ore 21.00: Incontro animatori Grest.
● Sabato 11 e domenica 12, in occasione della festa della mamma, 

negli orari delle celebrazioni potrai acquistare una rosa da offrire alla 
mamma o anche alla Madonna. Il ricavato sarà utilizzato per le opere 
parrocchiali e i prossimi lavori in Oratorio.



Giovedì 9 Maggio

In una società in cui i legami appaiono spesso 
problematici e frammentati, un padre, rimasto
da poco vedovo, decide di partire alla ricerca
dei suoi figli per ristabilire un legame da tempo
scomparso. Sarà l’occasione per fare i conti con
realtà poco conosciute, con una distanza 
interpersonale accumulata nel tempo, con richieste
inespresse, aspettative deluse e sentimenti non
detti.

La chiamata di Dio non è ingerenza… La chiamata del Signore allora non 
è un’ingerenza di Dio nella nostra libertà; non è una “gabbia” o un peso 
che ci viene caricato addosso. Al contrario, è l’iniziativa amorevole con cui 
Dio ci viene incontro e ci invita ad entrare in un progetto grande, del quale 
vuole renderci partecipi, prospettandoci l’orizzonte di un mare più ampio e 
di una pesca sovrabbondante.

Non  restare  impigliati  nelle  reti  del  non-senso…  Se  qualche  volta  ci  fa 
sperimentare  una  “pesca  miracolosa”,  è  perché  vuole  farci  scoprire  che 
ognuno di noi è chiamato – in modi diversi – a qualcosa di grande, e che la 
vita  non  deve  restare  impigliata  nelle  reti  del  non-senso  e  di  ciò  che 
anestetizza il cuore. La vocazione, insomma, è un invito a non fermarci sulla 
riva con le reti in mano, ma a seguire Gesù lungo la strada che ha pensato 
per noi, per la nostra felicità e per il bene di coloro che ci stanno accanto.

Il coraggio di rischiare… Nell’incontro con il Signore qualcuno può sentire 
il fascino di una chiamata alla vita consacrata o al sacerdozio ordinato. Si 
tratta di una scoperta che entusiasma e al tempo stesso spaventa, sentendosi 
chiamati a diventare “pescatori di uomini” nella barca della Chiesa 
attraverso un’offerta totale di sé stessi e l’impegno di un servizio fedele al 
Vangelo e ai fratelli. Questa scelta comporta il rischio di lasciare tutto per 
seguire  il  Signore  e  di  consacrarsi  completamente  a  Lui,  per  diventare 
collaboratori della sua opera.

Non  siate  sordi…  Non  c’è  gioia  più  grande  di  rischiare  la  vita  per  il 
Signore… Non siate sordi alla chiamata del Signore! Se Egli vi chiama per 
questa via, non tirate i remi in barca e fidatevi di Lui. Non fatevi contagiare 
dalla paura, che ci paralizza davanti alle alte vette che il Signore ci propone.

● 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.

● 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. 

Domenica 12 Maggio 2019 "IL CORAGGIO DI RISCHIARE PER LA 

PROMESSA DI DIO"
Promessa e rischio sono i due aspetti che Papa Francesco mette in evidenza 
nel messaggio per la 56esima Giornata mondiale di preghiera per le 
vocazioni, ispirato dal brano del Vangelo sulla chiamata dei primi discepoli 
presso il lago di Galilea, e dai due grandi appuntamenti, da poco conclusi, il 
Sinodo dei vescovi e la GMG di Panamà, che hanno permesso alla Chiesa di 
ascoltare i giovani e i loro bisogni e provare a dare loro risposte concrete.
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