
 

PA S S A PA R O L A  
16 Maggio 2021  

La Parol a  di  Di o  quot i di ana  

VENERDÌ   GV  16,5-11 

SABATO                    GV      16,5-14 

    AT      2,1-11   

DOMENICA 23/05     1COR   12,1-11  

     GV      14,15-20 

LITURGIA DELLE ORE: III SETTIMANA 

LUNEDÌ 17/05 MT         9,14-15 

MARTEDÌ  GV         15,9-11 

MERCOLEDÌ  GV         15,12-17 

GIOVEDÌ  GV         15,18-21 

 DOMENICA 16 MAGGIO: 

 Alle messe delle 10 e 11,30 ci sarà il 2° TURNO 
(su tre) della PRIMA COMUNIONE; 

 GIORNATA NAZIONALE delle COMUNICAZIONI 
SOCIALI. 

 LUNEDÌ 17:  
ore: 20,10 Rosario in Ch. Parr.     
alle 20,30 segue la Messa. 

 MERCOLEDÌ 19:   
ore 20,30: Rosario presso la 
chiesa di San Pietro (Cascinette) 

 GIOVEDÌ  20:  
Ore: 20,10 Rosario in Ch. Parr.     
segue alle 20,30 la Messa. 

 SABATO 22:  

  Ore 17,40: Rosario in Ch. Parr.       
segue la Messa. 

 DOMENICA 23 MAGGIO: FESTA DI 
PENTECOSTE 

 Alle messe delle 10 e 11,30 ci sarà il 3° e ultimo 
turno della 1a COMUNIONE. 

MESE DI MAGGIO: “PASSEGGIATA SERALE “ CON PREGHIERA ALLA MADONNA 

                     Gli Appuntamenti: 

 Prima delle messe serali, in Chiesa Parrocchiale, cioè: 

Al lunedì e giovedì: ore 20,10 Rosario. Segue Messa 

Al sabato : ore 17,40 Rosario. Segue Messa 

  Altri appuntamenti nelle chiese sussidiarie: 

Mercoledì 5  ore 20,30 in Chiesa Antica 

Mercoledì 12 ore 20,30 presso Centro Anziani (Baggina) 

Mercoledì 19 ore 20,30 in Chiesa S. Pietro (Cascinette) 

Mese di maggio 

S P A Z I O  D E G L I  O R A T O R I  

INIZIAZIONE CRISTIANA  

CATECHISMO IN OMI 
Martedì 18 Maggio ore 20:30 Momento Speciale di Rosario genitori e famiglie del 1° anno di Catechismo; 
Sabato 22 Maggio ore 14:30 IN CHIESA CONFESSIONI E PREPARAZIONE per i ragazzi del 5° e 6° gruppo di PRIMA 
COMUNIONE Ore 15:45 INCONTRO dei LORO GENITORI 
DOMENICA 16 MAGGIO DALLE ORE 15 RIMANE APERTO L'OMI PER I RAGAZZI DELLE ELEMENTARI  

PASTORALE GIOVANILE 

1° 2° MEDIA : INCONTRI: Venerdì 21 MAGGIO ore 18.00 in OSL; GIOCHI INSIEME: Domenica 16 Maggio dalle 15 alle 17 in OSL; 

3° MEDIA :    INCONTRI: Venerdì 21 MAGGIO ore 18.30 in OMI; GIOCHI INSIEME: Domenica 16 Maggio dalle 17:30 in OSL; 

ADOLESCENTI : GIOCHI E TEMPO INSIEME di preparazione dell'ORATORIO ESTIVO 2021: Domenica 16 
Maggio dalle 17:30 in OSL. e Domenica 23 Maggio dalle 17.30 in OSL.  

Mese di maggio 

Mese di maggio 

Mese di maggio 

LASAGNA DI BENEFICENZA! per l’ORATORIO 

Sostieni le attività dei nostri ragazzi dell'Oratorio! Prenota anche tu le tue lasagne entro il 20 maggio!  

Porzioni:   da 2 (8 euro);     da 4 (15 euro);      da 6 ( 22 euro).  

Prenota a Carolina al 3479191831.   Grazie a tutti!!  



 

«Solo con la solidarietà si 
farà il grande balzo» 

Un simbolo potente di questo tempo. Ma anche una 

bussola per proiettarsi verso un tempo nuovo. Se il 

vaccino è un prodotto reale, concreto, fisico, la sua 
condivisione – ora più vicina grazie al nuovo 

orientamento dei Grandi sulla sospensione dei brevetti – 

lo trasforma in metafora di resilienza. «Il verbo 

latino resilire significa “rimbalzare”. 

Di fronte all’impatto provocato da un urto, la resilienza 

risponde con un balzo più spiccato verso l’alto. È questo 
lo slancio a cui siamo chiamati per costruire e 

immaginare il post-Covid. E la molla del balzo è la 

solidarietà. Per utilizzare una suggestione letteraria, solo 

l’amore consente di attraversare i tempi del colera», 

afferma il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del 

Pontificio consiglio per la Cultura. La notizia del “nuovo 

corso” sulle licenze degli Usa, seguiti a ruota dalla Ue, è 
arrivata alla vigilia della quinta conferenza vaticana 

organizzata da quest’ultimo insieme alla Cura Foundation 

dal titolo 'Esplorando la mente, il corpo, l’anima'. Dagli 

esperti Anthony Fauci e Walter Ricciardi a Kerry 

Kennedy, dal segretario di Stato, Pietro Parolin al 

musicista degli Aerosmith, Joe Perry, oltre cento 
personalità partecipano all’evento, che si conclude 

domani con un messaggio di papa Francesco. Un tema 

suggestivo quanto complesso, reso ancora più attuale 

dall’emergenza sanitaria in corso. «Ancora una volta, 

facciamo dialogare insieme scienziati, medici, assistenti 

sociali, leader religiosi, rappresentanti del diritto e 

dell’industria, studiosi di etica, antropologia e filantropia, 
di qualunque fede, orientamento ed estrazione culturale 

nella consapevolezza che nessun approccio isolato può 

risolvere le sfide sconcertanti e critiche della 

contemporaneità. Sono necessarie più lenti per mettere a 

fuoco un quadro completo dell’essere e dell’esistenza», 
sottolinea il porporato. 

Crede che la pandemia ci abbia insegnato qualcosa 

in tal senso? 
Ci ha ricordato che l’essere umano non è solo un 

“dato biologico”. Certo, il corpo è fatto di materia ma è 

anche l’elemento costitutivo della 
comunicazione interpersonale, dunque implica 

l’interiorità. Il virus non ci ha tolto solo la salute fisica: ha 

mutilatole relazioni umane. L’insofferenza verso le 

restrizioni, spesso scomposta e aggressiva, mette in luce 

come il virtuale, per quanto utile, non può sostituire il 

reale. Il vero benessere coniuga il fisico con la mente e 

l’anima. Pertanto, implica la cultura, la filosofia, l’arte, la 
spiritualità, la religione. 

Che ruolo possono avere queste sfere nel processo 

di guarigione sociale e globale? 
Una funzione cruciale perché, per trasformare la crisi in 

un’occasione di crescita, è fondamentale trovarne il 

senso. O almeno mettersi in ricerca. Il virus ci ha 

costretto a fare i conti con il limite, con la morte, la 
“grande apolide” del presente. Il Covid, inoltre, ci ha 

toccato tutti, facendoci riscoprire la nostra radice 

comune. Consapevolezze che spiritualità e cultura ci 

possono aiutare ad orientare. 

Verso quale direzione?Parlavo prima di resilienza. La 
resilienza cristiana è la speranza. Nella Bibbia, la frase 
«non aver paura» ricorre 365 volte, una per ogni giorno 

dell’anno. È il buongiorno quotidiano di Dio che ci spinge 

ad andare avanti. Insieme.                L. Capuzzi Avvenire 

PRIME INFORMAZIONI in attesa degli ULTIMI CHIARIMENTI IN TEMPO DI PANDEMIA 

ECCOCI ANCORA!!! PRIME INFORMAZIONI!! 

Contenti di poter confermare la proposta dell’Oratorio Estivo che da 
cristiani offriamo a TUTTI i ragazzi delle classi Elementari e Medie. Essa 
coinvolge anche Giovani, Adolescenti e Adulti…Un’intera comunità che 
VIVE e EDUCA!! L’oratorio estivo ha una vera missione educativa: 
vuole trasmettere l’amore del Signore Gesù attraverso la prospettiva del 
tema proposto dalla nostra Chiesa Ambrosiana. 

Ci guiderà solo un TEMA: 
 

 

#URRÀ  

Per crescere insieme 

nella gioia! 

Per TE! 
1) La proposta dell’Oratorio è strutturata da don Nicola con le Suore del nostro Oratorio 
2) La proposta dell’Oratorio è resa viva dai nostri volontari giovani e adulti e saranno sempre con noi gli 
animatori adolescenti e 18enni!!! 

O R AT O R I O  E S T I VO  2 0 2 1  

ATTENTI Alla SITUAZIONE! 
 

SIAMO ANCORA IN ATTESA DEI CHIARIMENTI CHE IL GOVERNO DARÀ PER LE PROPOSTE 
ESTIVE. SAPPIAMO PERÒ CHE NON POSSIAMO RINUNCIARE ALLA GIOA GRANDE E 
ALL’ESPERIENZA EDUCATIVA DEL NOSTRO ORATORIO ESTIVO 

CONFERMIAMO 
Le settimane dal 14 GIUGNO al 9 LUGLIO 

Una proposta articolata nel rispetto della normativa vigente. Organizzata per piccoli gruppi che rimarranno 
quanto più stabili nelle settimane.  

Tutto il giorno dalle 8 del mattino alle 17:30  
Con possibilità di PRANZO in ORATORIO  (alternandoci secondo il programma anche con il pranzo al sacco o 
altre squisite iniziative!!) 

Vivremo Giochi - Tornei - Laboratori - La Piscina Settimanale - Escursioni e tante attività!! 

ISCRIZIONI 
A PARTIRE DAL 29 Maggio 2021 

INFO: Don Nicola 3392160639 

Contributo di partecipazione: 20€ settimanale + buono pasto 
per 2 fratelli TOT 35euro, per 3 fratelli TOT 40euro 


