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LA SESTA
Mesi di Maggio e Giugno 2019
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“Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga
di me quello che hai detto” (Lc 1,38)
Queste parole segnano l’inizio della divina avventura
di Maria. L’Angelo le ha appena svelato il progetto di Dio
su di lei: essere la madre del Messia. Prima di dare il suo
assenso Ella ha voluto sincerarsi che quella fosse veramente la volontà di Dio ed una volta compreso che questo era
quanto Lui voleva non ha esitato un momento ad aderirvi
pienamente. Da allora Maria ha continuato ad abbandonarsi completamente al volere di Dio, anche nei momenti più
dolorosi e tragici.
Perché ha compiuto non la sua ma la volontà di Dio, perché si è fidata pienamente di quanto Dio le chiedeva, tutte

le generazioni la dicono beata (Lc, 1,48) ed Ella si è realizzata pienamente fino a diventare la Donna per eccellenza.
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È proprio questo, infatti, il frutto del compiere la volontà di
Dio: realizzare la nostra personalità, acquistare la nostra
piena libertà, raggiungere il nostro vero essere. Dio, infatti, ci ha pensati da sempre, ci ha amati da tutta l’eternità;
da sempre abbiamo un posto nel suo cuore. Anche a noi,
come a Maria, Dio vuole svelare quanto ha pensato su ciascuno di noi, vuol farci conoscere la nostra vera identità.
“Vuoi che io faccia di te e della tua vita un capolavoro? –
sembra dirci – Segui la strada che ti indico e diverrai chi da
sempre sei nel mio cuore. Io, infatti, da tutta l’eternità ti
ho pensato e amato, ho pronunciato il tuo nome. Dicendoti
la mia volontà rivelo il tuo vero io”.
Ma, perché il disegno di Dio si compia in pienezza, Dio
chiede il mio, il tuo assenso, come lo ha chiesto a Maria.
Solo così si realizza la parola che ha pronunciato su di me,
su di te. Allora anche noi, come Maria, siamo chiamati a
dire:

“Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga
di me quello che hai detto”.
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MARIA laica
Come gli anni scorsi nel mese di
maggio, se il tempo lo permette,
ci ritroviamo a recitare insieme la
preghiera del Rosario presso le
diverse Residenze del nostro
Quartiere.
Il Vangelo di Giovanni ci narra
che ai piedi di Gesù in croce stavano sua Madre e il discepolo che
Egli amava (Gv 19,35-37). Alla Madre Gesù dice: “Donna, ecco
tuo figlio!”. Il discepolo rappresentava in quel momento costitutivo in primo luogo la Chiesa, Sposa di Gesù, ma poi anche tutta
l’Umanità. La Chiesa, dunque, era affidata a Maria, forse perché
la Vergine la tenesse per sé, ne fosse Lei la responsabile, la guida?
Non è invece a Simone di Giovanni, chiamato Pietro, che Gesù
aveva detto: “Tu sei Pietro e
su questa pietra edificherò la
mia chiesa (Mt 16,18), come
più tardi gli aveva confidato:
“io ho pregato per te, perché
la tua fede non venga meno.
E tu, una volta convertito,
conferma i tuoi fratelli” (Lc
22,32)?
E quando Pietro è convertito?
Quando la sua fede è rassicurata?
La più antica Professione di
Fede, formulata qualche settimana dopo la Morte e Resurrezione del Signore, che
leggiamo nel quindicesimo capitolo della Prima Lettera di Paolo ai
Corinti (vv. 3-5), dice: “E apparve a Cefa (Pietro)”.
Maria, che stava in quei giorni con i discepoli (At 1,14), in qualche modo ha consegnato a Cefa la Chiesa del Figlio Suo. Dicevo
poco prima che questo è un momento costitutivo. La Chiesa,
tutta presente in Maria, è stata data la Lei a Pietro. O possiamo anche dire che quello è il momento fondamentale nel quale la Chiesa in Pietro riceve se stessa da Maria.
Maria non appartiene alla gerarchia, è laica, la laica. “Laico” dal
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greco laos che vuol dire popolo. La Chiesa, ricevendosi da Maria,
scopre questa dimensione di laicità profonda che è Maria, si scopre quindi umanità. E questo vuole caratterizzare l’essere e lo
stile della Chiesa, particolarmente nel nostro tempo. Come può
farlo?
Rispondendo a questa domanda sento risuonare in me tanti richiami che ci fa papa Francesco e che sono eco genuina di quanto il Concilio Vaticano Secondo ci ha consegnato.
La Chiesa dovrebbe essere un insieme di comunità aperte dove
tutti si sentono a casa. Dovrebbe essere un insieme di grandi
famiglie in cui tutti riconoscono figlie e figlie dell’unico Padre.
Nella Chiesa non ci possono essere periferie abitate da gente di
serie “C” tenute a distanza dagli altri e tanto meno sono previsti
muri che separano.
Potremmo esprimere questo compito “epocale” della Chiesa in
questo modo. Nella costituzione pastorale “Gaudium et spes”
sulla Chiesa nel mondo contemporaneo del Concilio Vaticano Secondo, al n. 41 si legge: “Chi segue Cristo, l’uomo perfetto,
si fa pure lui più uomo”. È intorno alla nostra umanità che
dobbiamo incontrarci e incontrare l’umanità di chi appartiene ad
altre culture, ad altre civiltà, ad altre religioni o ad altre convinzioni.

Lo scopo della venuta di Gesù tra noi è l’incontro dell’uomo con l’uomo. È Dio che fa incontrare i popoli. L’occhio
“semplice” del Vangelo ci permette di arrivare a questa
profondità, senza dare spazio al “giudicare”. Se ci fosse una
religione che indebolisse questo incontro, non sarebbe una religione che viene da Dio.
Potremmo in qualche modo applicare quanto il Concilio dice di
Cristo alla persona della Vergine Maria? Nella Divina Commedia
(Paradiso XXXIII,4-6) Dante si rivolge a Maria così: “Tu se’ colei
che l’umana natura nobilitasti/ sì, che ‘l suo fattore non disdegnò
di farsi sua fattura” (“tu sei colei che nobilitò la natura umana a
tal punto che Colui che creò l’uomo volle farsi uomo). Non significa forse che, seguendo le orme della Madre di Dio e nostra,
cresciamo anche noi in umanità (nobilitati)? Ed è a questo livello
che Lei ci conduce a incontrare ogni uomo e donna del nostro
tempo.

Don Antonio
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BELLA STORIA 2019: “Io sarò
con Te!”
Cari parrocchiani,
anche quest’anno
ci stiamo preparando all’estate in
oratorio per i più
piccoli!
Quest’anno in tutte le 4 parrocchie
abbiamo
chiesto
aiuto, insieme ai
giovani catechisti,
ad alcuni adulti e
genitori che riusciranno a coprire la
settimana e saranno presenza in oratorio a livello educativo e di
testimonianza nella fede. Ci sembra un passaggio importante di
corresponsabilità e collaborazione per tenere in vita la nostra comunità e per comunicare l’incontro con Gesù ai più piccoli nella
sinergia della comunione e del lavoro insieme.
Ringraziamo giovani e adulti che hanno detto il loro “sì”! Confermiamo quindi che anche per quest’anno ci sarà la possibilità
di vivere tutte le 4 settimane di oratorio estivo da mattina
a sera in tutti e 4 gli oratori.
Il tema di quest’anno sarà “BELLA STORIA - 2019 - IO SARÒ
CON TE!” e avrà come filo conduttore la vita come
“vocazione”. Andrà a concludere il trittico di 3 anni iniziato con
“DETTO FATTO 2017” sulla Creazione e continuato con
“ALL’OPERA 2018” sul Lavoro in Dio dell’uomo e della donna.
Settimana dopo settimana, tra momenti di gioco e allegria, laboratori, preghiera, e gite in compagnia degli amici degli altri 3
oratori, saremo aiutati da alcune figure Santi e Parabole del Vangelo a incontrare e conoscere Gesù! Di particolare importanza,
nella sua semplicità, sarà il momento della Messa del venerdì
mattina dove potremo incontrare Gesù nell’Eucaristia!

Pag. 7
Personalmente sono molto contento del tema scelto dagli organizzatori della FOM perché come adulti, giovani e animatori, ci
potrà aiutare a riflettere sul senso della nostra vita in Dio.
Dio è Amore - 1Gv4,8 – ed ognuno in Dio è chiamato oggi ad
accogliere la vita nuova che Lui vuole donarci nel Suo Figlio Gesù! Ci stai?
Dio non si accontenta del piccolo/grande servizio che pensiamo
di dare alla comunità: come adulti vuole farci riscoprire figli di
Dio amati, a togliere la “polvere” che si è depositata sul nostro
Battesimo, e aiutarci ad entrare in una comunione più profonda
con Lui, i fratelli, le nostre famiglie e la comunità!
Dio non si accontenta di donarci la gioia bella di essere dei giovani a servizio di un gruppo di adolescenti: dentro quella gioia
autentica vuole mostrarci il Suo Volto e indicarci la strada della
vita e della gioia piena con Lui!
Dio non si accontenta del farci alzare dal divano per incontrare i
nostri coetanei adolescenti e il sorriso dei bambini con cui passare una bella estate insieme: ci fa scoprire che Lui è vivo e che la
Santità è possibile ed è anche per noi! Quest’anno chiederemo
proprio a voi, cari animatori, un passo di responsabilità in più.
Fondamentale sarà la preparazione all’oratorio estivo nel tempo
dopo Pasqua! Ci state?
E tu che disponibilità dai a questa “Bella storia”, a questa “Bella
Notizia” che è l’Amore di Dio per te in Gesù Cristo?
“Io sarò con te!”: Gesù è vivo, vogliamo vivere con questa speranza! Agli anziani e agli ammalati della nostra comunità chiediamo il sostegno della preghiera perché quest’oratorio estivo sia
davvero sinergia del nostro impegno e dell’azione vivace dello
Spirito Santo! Che ci aiuti a ritrovare Dio e a scoprire la gioia
della comunione!
Maria, nostra patrona, ci accompagni in questa bella avventura!
Don Marco

Pag. 8

ORDINAZIONE di don ROBERTO FLOTTA
Il prossimo 8 giugno don Roberto Flotta, che lo scorso anno è
stato in mezzo a noi, verrà ordinato sacerdote. Sicuramente verranno organizzati grandi festeggiamenti per questo evento importante. Ma che cosa andremo a festeggiare? Perché faremo
festa?
Una festa per l'opera di Dio. Roberto, non per suo merito, ma
per grazia di Dio diventerà sacerdote. Un sacerdote non è un uomo più bravo degli altri, non ha qualità o doti maggiori rispetto a
una qualsiasi altra persona. Ciò che caratterizza la sua esistenza
è il fatto che si “lascia fare" da Dio, che si abbandona alla volontà del Padre per collaborare alla Sua opera. L'origine di una vocazione non sta nella bravura umana di una persona, risiede nella chiamata di Dio. È il Signore che chiama chi vuole al sacerdozio, è lui che plasma il cuore di chi lo segue, che lavora pian piano nel profondo. Se Roberto lo scorso anno ha compiuto del bene in mezzo a noi non è merito suo, ma è opera di Colui che lo
ha amato e lo ha scelto. Perciò il protagonista della festa sarà il
Signore, faremo festa per i prodigi che Dio ha compiuto in Roberto e tramite Roberto!
Una festa per un uomo che ha detto sì a Dio. Dio può agire
solo se l'uomo glielo permette: egli non fa nulla senza di noi,
senza la nostra libertà. Roberto diventerà sacerdote perché
ha lasciato che la grazia agisse in lui. Non sono i pregi e le
qualità a rendere adatto un uomo al ministero sacerdotale, perché per una vita così le forze umane non sono sufficienti. Roberto è adatto al sacerdozio perché il Signore lo ha reso degno, lo
ha trasfigurato, lo ha cambiato: la sua umanità si è lasciata incontrare da Cristo, si è lasciata da lui toccare e convertire. In
questi anni di seminario vissuti insieme posso dire di aver visto
in lui questo stile, questa capacità di essere docile all’azione di
Dio, e per questo motivo l’amicizia con lui mi è stata di aiuto.
Come la Madonna, anche Roberto ha detto il suo “sì” a
Dio: questo “sì” cambia l’uomo, lo rende sempre più simile
a Gesù e gli dà la forza di agire per il bene delle persone
che incontra e che gli vengono affidate; noi siamo stati molto fortunati perché lo scorso anno, con la sua presenza tra noi,
Roberto ci ha fatto toccare con mano la bellezza di una vita che
si lascia affascinare da Cristo e, grazie al suo stare con Gesù, ha
potuto fare tanto bene nella nostra comunità. Perciò, quando
festeggeremo don Roberto, faremo festa per un uomo che
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ha capito che soltanto abbandonandosi nelle mani di Dio
la vita trova il suo senso, il suo compimento!
La festa si avvicina: siamo pronti? Non basta organizzare la Messa e preparare il pranzo: la preparazione esteriore non è sufficiente; occorre disporre il nostro cuore a lasciarsi provocare dalla
figura di don Roberto. Sarà una vera festa solo se ci lasceremo interrogare sul nostro rapporto con Dio, solo se la
scelta di vita di Roberto ci farà nascere delle domande interiori. Perciò buona preparazione e buona festa!
Daniele

RACCOLTA DIOCESANA CARITAS
di INDUMENTI USATI – 11 MAGGIO 2019
Anche quest’anno proponiamo questa iniziativa promossa dalla
Caritas, insieme alla Pastorale Giovanile, legata al suo compito di
promozione e di educazione alla carità.
Il tema su cui riflettere quest’anno è
DAL RIFIUTO ALL’ACCOGLIENZA , per sostenere la promozione di attività lavorative di donne rom, in particolare impegnate nel progetto “Taivè” : (un laboratorio di stireria e piccola sartoria gestito insieme ad un gruppetto di donne rom)….


NELLA NOSTRA PARROCCHIA
la raccolta indumenti
Nelle domeniche precedenti la raccolta, dopo la S. Messa,
verranno distribuiti, a quanti intendono partecipare alla raccolta :
 sacchi di plastica GIALLI,
personalizzati CARITAS, in cui vanno messi indumenti, scarpe e
borse usati ma puliti,
ancora in BUONO STATO – riutilizzabili e
 sacchi BLU per raccogliere scarpe e indumenti in
OTTIMO STATO, che non necessitano di rammendi e che
siano privi di macchie indelebili .
In fondo alla Chiesa si potranno trovare altri sacchi per ulteriori
fabbisogni.
Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che
erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in
poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.

Tutti i sacchi GIALLI e BLU devono essere portati
entro e non oltre le ore 18.00
di VENERDI’ 10 MAGGIO 2019
questi i punti di raccolta:
Centro Mons. G.Bianchi – ex Casa del Giovane
via Gasparotto, 8 (interno cancello)
incrocio vie Marconi – Mazzini (cancello Moroni E.)
Se vuoi collaborare alla raccolta rivolgiti in Parrocchia,
grazie!!!
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CERCASI VOLONTARI PER LABORATORI ESTIVI
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FIGURE CHE CERCHIAMO:

( 10 giugno – 5 luglio)
Ti chiediamo un paio di minuti del tuo tempo per LEGGERE
questo foglio prima di decidere cosa fare.
Sì, lo sappiamo, la solita storia, vi direte: anche quest’anno si
cercano volontari per l’Oratorio Estivo MA perché, se ne avessi la
possibilità (compatibilmente con i propri impegni di famiglia e di
lavoro), non dovrei accettare?
Beh, perché sarebbe un’occasione per NOI e per VOI: per
chi crede che dare al prossimo sia una grande soddisfazione, per
chi sente che il laboratorio possa aiutare a realizzarsi esprimendo
le proprie passioni e capacità, vedendole poi realizzate attraverso
piccole mani. Per chi ha bisogno di credere che i nostri bambini non saranno solo playstation e televisione ma creatività, ingegno, collaborazione, tolleranza, gentilezza, saggezza e altruismo.
Tutto ciò che può scaturire da un lavoro a più mani, un lavoro di
gruppo, di laboratorio sotto la nostra guida.
Lab -Oratorio significa “luogo di lavoro e di preghiera”. Piccole mani che lavorano, accrescimento culturale e conoscenza
della realtà attraverso la pratica e gli insegnamenti di Gesù.
I laboratori proposti, che spaziano dai più consolidati cucito,
cucina, orto, e artistico, si arricchiscono con quelli dedicati alla
lavorazione dei materiali poveri (offerti dalla natura o riciclandone altri), all’approccio giornalistico e si sviluppano in DUE
SINGOLE giornate alla settimana
(LUN – MER, tranne la prima settimana che sarà solo di MER
ed eventualmente MAR)
Occupando:
Neanche un paio d’ore al mattino (indicativamente dalle 10,00
alle 11,45 compresi l’allestimento e la pulizia finale dell’aula/
luogo nel quale si svolge), solitamente per i ragazzi delle V^
Elementare, I-II-III Medie
e
Neanche un paio d’ore al pomeriggio ( indicativamente dalle
15,15 alle 16,30 compresi l’allestimento e la pulizia finale
dell’aula/luogo nel quale si svolge), solitamente per i bambini
delle I-II-III-IV Elementari

Amici, parenti, conoscenti che abbiano un paio d’ore di
tempo per uno/due giorni al mese , confidenza con la manualità oppure che si offrano semplicemente a seguire le
istruzioni dei “colleghi più esperti” affiancandoli.
A questo punto ti ringraziamo per aver letto il foglio e, nel
caso volessi entrare nella nostra squadra, ti chiediamo
di contattarci tramite telefono/whatsapp al 347-7217464
(Silvia, responsabile dei laboratori) oppure tramite le tue
conoscenze parrocchiali, o semplicemente presentando la
tua candidatura in oratorio nei giorni di Catechismo e la
domenica pomeriggio. Ricordati di lasciare il tuo recapito
per essere ricontattato.

Grazie ancora.
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APPUNTAMENTI mese di MAGGIO
PRIMA COMUNIONE E CRESIMA




Lunedì 20/05

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Ore 21.00 presso l’oratorio di Robbiate
don Costantino incontra i genitori, padrini e madrine
dei cresimandi

Mercoledì 22/05

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Lunedì 27/05

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Mercoledì 29/05

dalle ore 17.00 alle ore 19.00

10 maggio venerdì



17 maggio venerdì



S. Confessioni dei ragazzi che riceveranno la Cresima
Ore 15.15 - Ore 15.45 - Ore 16.15
Ore 16.45 prova Prima Comunione I° gruppo
Ore 20.45 S. Confessioni genitori, padrini, madrine dei
Cresimandi e genitori dei bambini che riceveranno la Prima
Comunione I° gruppo
18 maggio sabato
S. Confessioni dei bambini della prima Comunione
Ore 14.30 - Ore 15.00

Ore 18.00 celebrazione S. Cresima
19 maggio domenica
ore 11.00 celebrazione

Prima Comunione I° gruppo


24 maggio venerdì
Ore 16.45 prova II° gruppo
ore 20.45 S. Confessioni dei genitori dei bambini che riceveranno la Prima Comunione II° gruppo



per i non residenti giovedì 30/05 : dalle ore 17.00
alle ore 19.00
Si è già provveduto a consegnare ai bambini che frequentano il Catechismo una preiscrizione (non vincolante) da
rendere entro il 10 maggio a Catechismo. Invitiamo i Genitori a dare conferma definitiva dell’iscrizione nelle date sopra esposte.
Grazie mille per la collaborazione.

AVVENIMENTI DECANALI
1 maggio mercoledì
Ore 20.30 Rosario Villa Cedri
30 maggio giovedì
Ore 20.30 Santa Messa Lomagna (decanato)
Anniversari sacerdotali

25 maggio sabato
Confessioni dei bambini della Prima Comunione II° gruppo
Ore 14.30 - 15.00



ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO 2019

7 maggio martedì

Ore 15.30 prova della S. Cresima
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26 maggio domenica
ore 11.00 celebrazione

Prima Comunione II° gruppo

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
2 giugno domenica
Ore 11.00 Santa Messa
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RECITA ROSARI ore 20.30
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DIARIO

Ascolto delle Parola, Benedizione:
gg



6 maggio lunedì Strada Fornace 2 (condominio Borgo)



8 maggio mercoledì

via Garibaldi 9



13 maggio lunedì

via L. da Vinci 41



15 maggio mercoledì via Cascina S. Antonio



20 maggio lunedì

Via XXV Aprile



22 maggio mercoledì Via Cantù, 3



27 maggio lunedì



29 maggio mercoledì Castello Ganzana

Via dei Roncà 2

ora

1

mer

8,30

PEREGO LUCA

Gv 3,1 - 7

2

gio

8,30

MOTTA FERDINANDO

Gv 3,7b - 15

3

ven

4

sab

5 dom

RURALE STEFANO CLELIA E DOME8,30 NICO
AIROLDI MARIA E RIPAMONTI MA17,30 RIO
8,30

Gv14,1-14

Gv 8,12 - 19

PANZERI LUIGIA E MORONI GIUSEPPE E GENITORI
Gv 8,12 - 19

11,00
18,00 SIRONI GIANNINO
6

lun

8,30

NAVA GIUSEPPE, ROSA , MARIA ,
PIERLUIGI

7

mar

8,30

CONSONNI ENRICO E BOSISIO DINA Gv 5,31- 47

8

mer

8,30

9

gio

8,30

MILANI CARLOTTA CEREDA LUIGI

Gv 6,16 -21

10 ven

8,30

COLOMBO SERENA FRANCESCO E
FIGLI

Gv 6,22 -29

Gv 5,19 - 30

SORZI VIGILIO ZONCA CLEMENTINA Gv 6,1-15

11 sab

OLIMPIA, SERENA E FRANCESCO
17,30 COLOMBO

12 dom

8,30

Gv 15,9 -17

LUIGI BASSANO e NOBILI ROSETTA Gv 15,9 -17

11,00

21 giugno venerdì Sacro Cuore
ore 20.30 Santa Messa Cascina Brughé
23 giugno domenica
La Santa Messa delle ore 11.00 di terrà al Centro
Sportivo di Paderno d’Adda nell’ambito dell’evento
“E...state a Paderno”

Vangelo

MATTAVELLI MADDALENA TIRABO18,00 SCHI MAURIZIO
lun

8,30

ALDEGHI VIRGINIO, ANGELA CARCANO NATALINA

Gv 6,44 -51

14 mar

8,30

DEFUNTI ARESI

Mt 19,27-29

15 mer

8,30

COLOMBO CARLO VERGANI ALMA

Gv 7,40b-52

13
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MESE DI MAGGIO

gg

ora

DIARIO

Vangelo

16

gio

8,30

NAVA ACHILLE , GIUSEPPE E MARGHERITA

17

ven

8,30

BASSANI MONS. EMILIO - GIUSEPPINA E FAM.
Gv 7,25 - 31

18

sab

19 dom

18.00

8,30
11,00

Gv 7,14-24

lun

8,30

21

mar

22

gg
1

ora
sab

2 dom

SANTA CRESIMA

Gv 13,31b -35

GUALANDRIS EMILIA PASTORI
OSVALDO

Gv 13,31b -35

Vangelo

CONTE ERNESTO LAZZARINI
17,30 GIUSEPPINA

Gv 17,1b.20 26

CLAPIS CARLO SOZZI REDEN- Gv 17,1b.20 8,30 TA
26
11,00

DON SANDRO VARISCO LUIGI
18,00 E GUSTAVO

PRIMA COMUNIONE

18,00 AIROLDI PIERINA E CRIPPA ISIDORO
20
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CASIRAGHI DAVIDE , GIUSEPPINA E MASSIMO
Mt 9,14 -15

3

lun

8,30

4

mar

8,30

5

mer

8,30

CASATI EMANUELE
MOTTA CARLO , ENRICHETTA
E FIORE

Gv 15,9-11

Gv 8,21 - 30

8,30

COLOMBO RINALDO
LOCATELLI GIOVANNI E MANDELLI
GIUDITTA

mer

8,30

VILLA RITA E QUINTERI UMBERTO

Gv 12,20-28

6

gio

8,30

PANZERI LUIGI E AMAROLI
ENRICHETTA

Gv 15,18- 21

23

gio

8,30

MOLTENI ENRICO E SERGIO

Gv 12,37 -43

7

ven

8,30

MARIA BERERA

Gv 16,5 - 11

24

ven

8,30

DECAPITANI GIOVANNI PANZERI
PAOLA, ANTONIO, GIOVANNA

Gv 12,44-50

8

sab

25

sab

26 dom

Gv 10,31-42

17,30 MAGNI TERESA AIROLDI PAOLO

Gv 16,12 -22

8,30

Gv 16,12 -22

11,00

BRAMBILLA ELIO

17,30 GIULIANO TERZOLI
Gv 14,15-20
MANDELLI GIUSEPPE
9 dom 8,30 P.EMILIO e RIVA ALESSANDRA Gv 14,15-20
11,00
DEFUNTI FAMIGLIE BENVENU18,00 TI E VISCARDI

PRIMA COMUNIONE

18,00 GHISLENI ALESSANDRO
27

lun

8,30

VILLA ELENA E GENITORI BESANA
GEROLAMO E ANGELA

28

mar

8,30

BRIVIO PINUCCIA

Gv 14,1- 6

29

mer

8,30

VIGANO' RENATO E GENITORI

Gv 14,7- 14
Lc24,36b-53
Lc 1,39-56

30

gio

8,30

VILLA ANDREA VITTORIO E SALA
AGNESE

31

ven

8,30

FUMAGALLI GINO

Gv 15,12 -17

Gv 13,31 -36

10 lun

8,30

MARIA BERERA

Gv 12,27-32

11 mar

8,30

Mt 10,7 - 15

12 mer

8,30

13

8,30

SALOMONI PAOLO E ANDREA
MOTTA AMBROGIO E SALA
GIUSEPPINA E FAMILIARI
AIROLDI ENRICO MONTANI
TERESA

gio

Mc 12,28a.d- 34
Lc 19,41 -48

14 ven

10,00 CUOMO CARMINE E CARMELA Mt 10,18 - 22

15 sab

17,30 MANZONI BONALUME

Gv 14,21 - 26

Pag. 19

Comunità Pastorale “Beata Maria Vergine Addolorata”

MESE DI GIUGNO
gg
16 dom

ora

Pag. 20

Vangelo

8,30 BRAMBILLA ELIO

PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
PADERNO D’ADDA

Gv 14,21 - 26

11,00
PICIOTTI CARLO, CORNELIA,
18,00 SUOR FLAVIA E NONNI
LOCATELLI ADALGISA, DOME- Lc 4,14-16.2217 lun
8,30 NICO E GIUSEPPE
24
RAMPINI MARIO, VITTORIO E
18 mar 8,30 CATERINA
Lc 4,25-30
FAM. COLOMBO POZZONI E
19 mer 8,30 BUZZETTI
Lc 12,1b -8
PANZERI MAURIZIO, GIACINTA
20 gio
8,30 E EDOARDINA
Lc 9,11b-17
21 ven
22 sab
23 dom

24 lun
25 mar

10,00 CASIRAGHI GIUSEPPE
Lc 4,42 - 44
BONALUME ANGELO VALTOLI17,30 NA MARIA
Mt 6,25-33
8,30 FACCHINETTI ANGELO
Mt 6,25-33
SANTA MESSA alla SPORTI11,00 VA
MATTAVELLI MADDALENA E
18,00 TIRABOSCHI MAURIZIO
FACCHINETTI MARIA BESANA
8,30 ANTONIO
Lc 1,57 - 68
8,30

26 mer

8,30

27 gio

8,30

28 ven
29 sab

NONNI RIVA E SOZZI
CANDIDO ANTONIO E ZAPPIA
CARMELA

11,00
AIROLDI LUIGI E MASSERETTI
18,00 AMABILE

Salvo errori e omissioni

Don ANTONIO

☏

Cell. 333 24 95 698
Casa 039 95 15 929

Don MARCO

☏ Cell.

335 16 57 066

Lc 5,12 - 16
Lc 5,33 - 35

ZIA ALESSANDRA E GIOVANNI Lc 5,36 - 38
CRIPPA ISIDORO E AIROLDI
10,00 PIERINA E FAMILIARI
Lc 15,3 - 7
AIROLDI ANTONIO BOSISIO
17,30 TERESA AIROLDI FERNANDA
Mt 1,20b - 24b

30 Dom 8,30 RAVASI PIERINO
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Mt 1,20b - 24b

SEGRETERIA
 Martedì 17.00-19.00
 Mercoledì 9.30 - 11.00
 Giovedì 9.30 – 11.00
Email:
Segreteriaparrocchiapaderno.lc@gmail.com

BATTESIMI
saranno celebrati nelle seguenti date:






DOMENICA DEL BATTESIMO DI GESÙ
VEGLIA PASQUALE

ORARIO SS. MESSE:
Prefestivo ore 17.30
Domenicale e festivo
Ore 8.30 - 11.00 - 18.00*
*Paderno Gennaio - Giugno
Robbiate Luglio - Dicembre

Feriale
 Chiesina ore 8.30
Martedì e giovedì
 S. Marta ore 8.30
Lunedì - Mercoledì - Venerdì

CONFESSIONI
 Ogni sabato dalle ore 14.30
 Ogni giorno prima e dopo le SS.
Messe

DOMENICA IN ALBIS

ULTIMA DOMENICA DI GIUGNO

Stampato in proprio

