
3 - 9 giugno

LUNEDÌ 3
At 19,1-8; Sal 

67; Gv 16,29-33

SS. CARLO LWANGA E COMPAGNI

ORE 8.00:   S.MESSA Raffaele, Amorveno e Maria
ORE 18.00: S.MESSA Severgnini Stefana, 
                                    Arpini Gino e Maria Teresa

MARTEDÌ 4
At 20,17-27; Sal 
67; Gv 17,1-11a

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

MERCOLEDÌ 5
At 20,28-38; Sal 

67; Gv 
17,11b-19

S. BONIFACIO

ORE 8.00:   S.MESSA Giovanna
ORE 18.00: S.MESSA Pietro, Angela, Vincenzo
                                    ed Ermellina

GIOVEDÌ 6
At 22,30; 

23,6-11; Sal 15; 
Gv 17,20-26

ORE 8.00:   S.MESSA Zaninelli Giovanni
ORE 18.00: S.MESSA Defunte apostolato
                                    della preghiera

VENERDÌ 7
At 25,13-21; Sal 

102; Gv 
21,15-19

ORE 8.00:   S.MESSA Pagani Felice e Rosa
ORE 18.00: S.MESSA don Peppino e familiari

SABATO 8
At 28,16-

20.30-31; Sal 10; 
Gv 21,20-25

ORE 8.00:   S.MESSA Intenzione apostolato 
                                    della preghiera
ORE 18.00: S.MESSA Celebrazione Matrimonio

DOMENICA 9
At 2,1-11; Sal 

103; Rm 8,8-17; 
Gv 14,15-
16.23b-26

PENTECOSTE

ORE 8.30:   S.MESSA Laura, Lorenzo e Gianni
ORE 10.00: S.MESSA Defunti famiglie Vanelli
ORE 11.15: S.MESSA Mario, Olimpia, Agostino e 
Teresa; Sostiene i canti la Corale Parrocchiale
ORE 17.20: Vespro e Benedizione Eucaristica
ORE 18.00: S.MESSA Antonia, Giovanni, Augusta, 
                                   Guido e Vincenzina

● Lunedì 3, ore 19.00: Loft Giovani presso la chiesa dei 
Sabbioni.

● Lunedì 3, ore 21.00: Incontro coordinatori dei Centri di 
Ascolto della Parola.

● Martedì 4, ore 18.30: Per tutti coloro che lo desiderano ci 
troveremo a riflettere sulle proposte pastorali che verranno poi 
votate nell’ultima sessione dell’Assemblea diocesana.

● Martedì 4, ore 20.30: la scuola Media presenta una serata 
conclusiva di questo anno scolastico, in Oratorio.

● Mercoledì 15, ore 15.00: Gioco della tombola in Oratorio.
● Giovedì 6, ore 21.00: Assemblea diocesana presso la Chiesa 

san Bernardino in città.

● 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.

● 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



fanno visita alle famiglie più bisognose. Io e Luca seguiamo i missionari in 
queste visite un pomeriggio a settimana, andiamo senza i nostri bambini. 
Questo è sicuramente uno dei momenti più intensi, si cammina nella parte 
più alta del cerro in mezzo a case costruite in legno e lamiera. Qui non arriva 
acqua potabile, la gente consuma un pasto al giorno alle mense popolari, non 
sono garantiti servizi sociali e sanitari. Le storie che si sentono raccontare 
sono storie di povertà, di emarginazione, di violenza e di solitudine. Le prime 
vittime sono le donne e i bambini. Le persone qui non hanno un lavoro, 
vivono la giornata nella povertà e nella delinquenza che questi ambienti 
fanno nascere. Seguendo Katia, la missionaria che si occupa della pastorale 
sociale, si incontrano tante persone e ogni volto ha una storia da raccontare. 
Spesso fermarsi ad ascoltare non è facile… Noi siamo solo all'inizio della 
nostra esperienza, nelle ultime settimane il nostro servizio sta prendendo una 
piega sempre più precisa e ci stiamo adoperando per mettere a disposizione 
le nostre competenze e la nostra voglia di poter condividere una parte del 
nostro cammino con queste persone. Bianca e Federico ci aiutano con il loro 
entusiasmo, con la loro curiosità e con la facilità con cui stanno costruendo 
nuove amicizie. 
“Dobbiamo imparare dai bambini. Amano senza dubitare. Abbracciano senza 
avvisare. Ridono senza pensarci. Scrivono cose colorate sulle pareti. 
Credono almeno a dieci sogni impossibili. Non arrivano al cassetto più alto, 
ma toccano il cielo con la punta delle dita”. 

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
La famiglia di Chiara e Luca con Bianca e Federico ci scrive dal Perù

Vivere a Lima è un'esperienza davvero unica per noi e i nostri bambini. 
Siamo qui da circa un mese e le emozioni vissute finora sono state molto 
profonde. Abbiamo dedicato le prime settimane per conoscere la realtà della 
comunità di Villaregia e per cercare di capire questa nuova dimensione che 
ci ha accolti fin da subito con grande affetto. I missionari  operano da quasi 
vent'anni in questo enorme quartiere che negli anni è cresciuto in modo 
vertiginoso. La città di Lima ospita 10 milioni di persone e la periferia 
circostante è un agglomerato di case costruite dalle persone arrivate qui 
dalle montagne e dalla selva. La comunità di Villaregia dedica il suo lavoro 
ad una parte di questa immensa periferia: ad oggi i missionari hanno in 
gestione 8 parrocchie per un totale di quasi 120 mila persone. Sono molte le 
attività a cui si dedicano e per noi il periodo iniziale è stato quello della 
scoperta. I progetti che gravitano intorno alla comunità sono progetti 
educativi, sanitari, alimentari e sociali.
Inizialmente abbiamo collaborato con i “comedor popular”: piccole mense 
in cui alcune signore del posto cucinano piatti caldi a modico prezzo per la 
gente del quartiere. Bianca e Federico ci hanno aiutato a lavare la verdura, a 
preparare le tavolate che ospitano i clienti e insieme abbiamo sperimentato 
come cucinare piatti tipici locali. Altre mattine abbiamo collaborato con il 
centro medico, dove arrivano medicinali donati da altri paesi (soprattutto da 
comunità italiane) che vanno smistati per scadenza e principio attivo, che 
servono alle famiglie locali che non possono accedere alla sanità nazionale. 
Nel centro medico si garantiscono servizi di prima assistenza e i pazienti 
che ne usufruiscono sono circa un centinaio al giorno. Nell'ambito sociale i 
missionari accompagnano numerose famiglie della zona e, per alcuni 
pomeriggi a settimana,
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