
 
 
 
 

Domenica 21 aprile 2019 
Santa Pasqua 

Dal Vangelo di Giovanni (20,11-18) 
In quel tempo, Maria stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre 
piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti 
l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di 
Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato 
via il mio Signore e non so dove l’hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e 
vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, 
perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli 
disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a 
prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: 
«Rabbunì!» – che significa: «Maestro!». Gesù le disse: «Non mi trattenere, 
perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo 
al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». Maria di Magdala andò ad 
annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto. 

 

“Ciò che fa credere è la croce, ma ciò in cui crediamo è la vittoria della croce” (Pascal). 
Questa la scommessa della mia fede. Gesù è vivo oggi. Mentre il non credente questo 
mi dirà: no, per me Gesù non è più vivo. La differenza è tutta qui. “Dobbiamo rifiutarci 
di accettare una realtà in cui il carnefice abbia in eterno ragione sulla sua vittima” (Max 
Horkheimer). Il futuro del mondo non appartiene alla violenza. Questo è il senso 
profondo della Pasqua per la nostra storia dove la risurrezione di Gesù non è mai 
separata dalla nostra risurrezione. 
Pasqua è la festa dei macigni rotolati via dall’imboccatura del cuore e dell’anima. E ne 
usciamo pronti alla primavera di rapporti nuovi trascinati in alto da Gesù che risorge. 
“Non mi toccare”, dice però Gesù. Si tocca per possedere, per stringere, come non ci 
fosse altro. “Non mi toccare” perché non è finito qui il duello: questo mattino, questo 
giardino, è solo l’avvio. La festa del raccolto sarà solo per il dopo, per molto dopo, 
quando Dio asciugherà ogni lacrima e non ci sarà più né morte, né lutto, né lamento, 
perché le cose di prima sono passate, e Cristo sarà tutto in tutti. 
 

Aurora Fisicaro 
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 Giovedì 25 aprile alle 20.15 inizia l’annuale Sagra di S. Valeria con l’omaggio floreale della Città alla 
Madonnina e la processione al Santuario. La festa continuerà con i consueti appuntamenti fino al 
30 aprile. Domenica 28 verranno ricordati alcuni anniversari di sacerdozio: alla S. Messa alle 11 il 
50° di don Renato Mariani, alle 16 il 5° di don Paolo Confalonieri, alle 18.30 il 25° di don Mauro 
Mascheroni. 

 Nella Parrocchia di S. Carlo (via Borromeo 13) da giovedì 2 maggio inizia un percorso in 
preparazione al Matrimonio cristiano. Per le iscrizioni occorre rivolgersi direttamente nella stessa 
Parrocchia nei giorni e orari di segreteria (0362 1650 197) o telefonare a don Mauro Mascheroni 
(340 3859 429). 

 

29 APRILE: VEGLIA DI PREGHIERA “LE SFIDE DEL LAVORO” 

+ Lunedì 29 aprile alle 21 ci sarà la Veglia di preghiera della Zona pastorale di Monza in 
preparazione alla “Festa del Lavoro”. Si terrà a Figino Serenza presso la ditta “Furia Cuscini” in via 
Cervino 1. Sarà presieduta dal Vicario episcopale mons. Luciano Angaroni. 

+  Sabato 18 maggio alle 10 presso APA Confartigianato a Monza in via Stucchi 64 ci sarà il 
Convegno “Generare valore sociale: il lavoro di fare impresa” organizzato dal Servizio Diocesano 
di Pastorale sociale. Per ulteriori informazioni si può vedere il sito della Diocesi: 
www.chiesadimilano.it/sociale 
 

 

VIAGGI E PELLEGRINAGGI DELLA COMUNITA’ PASTORALE 
 Dal 17 al 22 agosto c’è il viaggio nelle Capitali Baltiche. Ci sono alcuni posti disponibili col 
programma proposto da “Duomo Viaggi” dal 20 al 26 agosto. Informazioni e Iscrizioni in sacrestia 
della Basilica.  
 Sabato 4 maggio c’è la visita guidata alle chiese di san Francesco e dei santi Giovanni e Carlo al 
Fopponino a Milano. Partenza alle 9 in treno, ritorno per le ore 16 iscrizioni entro il 26 aprile presso 
la segreteria parrocchiale del Ceredo. 
 Domenica 5 maggio pomeriggio e serata al Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore: 
preghiera col diacono Giovanni Calastri in preparazione alla sua Ordinazione sacerdotale, visita del 
Seminario e piccola cena insieme. Iscrizioni entro giovedì 2 maggio presso la Parrocchia di S. 
Ambrogio. 
 Domenica 12 maggio nel pomeriggio - col circolo Culturale S. Giuseppe - visita alla Basilica di S. 
Ambrogio a Milano e incontro col sacerdote seregnese mons. Roberto Viganò, Arciprete della 
Basilica stessa. 
 Venerdì 17 maggio c’è il tradizionale pellegrinaggio cittadino serale al Santuario di S. Maria del 
Fonte a Caravaggio. Quest’anno è allargato anche al Decanato.  Le iscrizioni sono già aperte in ogni 
parrocchia. 
 

 

Il Parroco, i Sacerdoti, i Diaconi, i Religiosi, le Religiose, i Collaboratori 
laici della Comunità Pastorale “San Giovanni Paolo II” in Seregno 

cordialmente augurano   

BUONA E SANTA PASQUA 
a tutti i parrocchiani e a quanti frequentano le Chiese di Seregno 

 

AVVISI NELLA COMUNITÀ PASTORALE 
 



 
 

 

In questa settimana dell’Ottava di Pasqua è sospesa la Liturgia della 
Parola di martedì 23 e giovedì 25 aprile. 

Non essendo più disponibili gli elenchi delle coppie che festeggiano i 
vari anniversari di Matrimonio, i coniugi che quest’anno festeggiano 
un Anniversario “significativo” (V°, X°, XV°, XX°, XXV°, XXX°, XXXV°, XL°, 
XLV°, L°, LV°, LX°, LXV° ecc.) possono ritirare in sacrestia la lettera 
invito alla S. Messa delle ore 10.30 del prossimo 5 maggio in cui 
festeggeremo gli Anniversari e il modulo di iscrizione da riportare in 
segreteria. 

Sempre Domenica 5 Maggio è in programma la Visita al Seminario di 
Venegono Inferiore con un momento di preghiera con don Giovanni 
Calastri in preparazione alla sua ordinazione presbiterale del prossimo 
8 giugno. Iscrizioni in segreteria entro il 2 maggio, costo 12 euro. Il 
programma lo potete leggere sul volantino in chiesa. Chi volesse 
partecipare con mezzi propri è pregato, per motivi organizzativi, di 
indicare almeno il numero di partecipanti. 

Durante il mese di maggio nelle serate da lunedì a giovedì è possibile 
chiedere la Recita del Santo Rosario nel proprio cortile o caseggiato. 
Bisogna prenotarsi (anche telefonicamente) in segreteria. 

Sono aperte le iscrizioni per il tradizionale Pellegrinaggio a Caravaggio 
di venerdì 17 maggio. Il programma è esposto nei volantini in chiesa. 

Iniziamo ad avvisare fin da ora, che tempo permettendo, domenica 5 
maggio verrà effettuata la raccolta di carta e rottame, il ricavato 
andrà all’oratorio. 

l ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della 
scorsa settimana è stato di € 1.050,00. Grazie di cuore! 

             Parrocchia S. Ambrogio - Viale Edison, 64 - 20831 Seregno (MB) – Tel.: 0362 230 810 

 

 

             Segreteria: martedì e giovedì ore 15.30-18.00 – mercoledì e sabato ore 10.00 - 12.30 
www.psase.it - e-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it   @parrocchiasantambrogioseregno 

Oratorio – Via don Gnocchi, 2 / 3 – Tel.: 0362 222 530  @santambrogioseregno 

 e-mail: segreteria@oratoriosantambrogio.it 
Segreteria Oratorio: lunedì – martedì - mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 

Caritas: mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00 

 

http://www.psase.it/
mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it


CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 21/04 AL 28/04 
 

Domenica 21:   
DOMENICA NELLA 
PASQUA DEL SIGNORE 

At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : S. Messa per la Comunità 

È SOSPESA LA MESSA DELLE 20.30 
Lunedì 22:  
LUNEDÌ IN ALBIS - II 
giorno dell’ottava di 
Pasqua 

At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12 

10.30 :  def.to Lecchi Bruno 

Martedì 23:   
MARTEDÌ IN ALBIS – 
 III giorno dell’ottava di 
Pasqua 

At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28, 8-15 

18.30 : def.to Cicala Lorenzo / def.to Bevilacqua Cesare 

Mercoledì 24:   
MERCOLEDÌ IN ALBIS - 
IV giorno dell’ottava di 
Pasqua 

At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35 
08.30 : def.to Filippo Frollìni 

09.00 : In cripta, incontro di catechesi per adulti “Calvino 
e l’Anglicanesimo” 

15.00 : In oratorio, incontro di catechesi per adulti 
“Calvino e l’Anglicanesimo” 

Giovedì 25: 
GIOVEDÌ IN ALBIS - V 
giorno dell’Ottava di 
Pasqua 

At 5, 26-42; Sal 33; Col 3, 1-4; Lc 24, 36b-49 

18.30 : def.ti Antonella, Alessandra e Amedeo Sartori / 
def.to Martirani Gaetano 

Venerdì 26: 
VENERDÌ IN ALBIS - VI 
giorno dell’ottava di 
Pasqua 

At 10, 34-43; Sal 95; Fil 2, 5-11; Mc 16, 1-7 

08.30 : def.ti Bidinotto Vittorino e Daniele 

Sabato 27: 
SABATO IN ALBIS 
DEPOSITIS - VII giorno 
dell’ottava di Pasqua 

At 3,12b-16; Sal 64; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14//Gv 7,37-39a 

18.00 :  

Domenica 28:   
DOMENICA II DI 
PASQUA – (della Divina 
Misericordia) 

At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31 
08.30 : S. Messa per la Comunità 
10.30 : def.to Rizzo Salvatore 
20.30 :  

Preghiamo 
Signore, ti affidiamo l’anima di Roberto, Rosa e Rocco, che questa settimana 
hanno lasciato la vita terrena. Accoglile tra le tue braccia e conforta i loro cari, 
ti preghiamo. 
Per Laura Carmela Emily, che con il sacramento del Battesimo è diventata 
figlia di Dio e nuova presenza viva nella nostra comunità cristiana, preghiamo. 
 

https://www.chiesadimilano.it/?p=259750
https://www.chiesadimilano.it/?p=259754
https://www.chiesadimilano.it/?p=259758
https://www.chiesadimilano.it/?p=259764
https://www.chiesadimilano.it/?p=259770
https://www.chiesadimilano.it/?p=259776
https://www.chiesadimilano.it/?p=259783


    PARROCCHIA S. AMBROGIO 

Comunità Pastorale S. Giovanni Paolo II 

Viale Edison 64 – 20831 SEREGNO (MB) 
Tel. 0362.230810 E-mail: seregnosantambrogio@chiesadimilano.it 

 



 

La Settimana Autentica 

I giorni di questa Settimana – santa perché autentica, autentica perché santa – ci vengono 

donati per accogliere quella verità che non è un insieme di idee, non è una struttura di 

pensiero, ma un uomo: Gesù Cristo, Crocifisso Risorto 
 

SACRAMENTO DELLA 
RICONCILIAZIONE 

 

Lunedì 15 aprile 
Ore 21 Confessioni in Basilica e a S. Carlo 
 

Martedì 16 aprile 
Ore 21 Confessioni a S. Ambrogio e S. Valeria 
 

Mercoledì 17 aprile 
Ore 21 Confessioni al Lazzaretto e al Ceredo 
 

Giovedì 18 aprile 
Ore 15.00-17.15    Confessioni 
 

Venerdì 19 aprile 
Ore 16.30-19.00    Confessioni 
 

Sabato 20 aprile 
Ore 9.30-12.00 e 15.00-19.00  Confessioni 

 

 
 
18 aprile: Giovedì Santo 

l’Eucarestia 
 

Ore 8.15  Recita delle Lodi 
Ore 8.30 Liturgia della Parola 
Ore 17.30 Rito della Lavanda dei Piedi,  
  S. Messa e Accoglienza degli Oli.  
  Sono particolarmente invitati i  
  ragazzi di Catechismo. 
Ore 21.00 Santa Messa Solenne  
  “In Coena Domini”                                                                                                                                                                           
 

mailto:seregnosantambrogio@chiesadimilano.it


La cripta rimarrò poi aperta fino alle 23.30 per l’adorazione personale. 
 
 

 
19 aprile: Venerdì Santo 

La Croce 

 

Ore 8.15  Recita delle Lodi 
Ore 8.30  Via Crucis 

Ore 15.00  Solenne Liturgia della Passione  
   e della Morte del Signore  
   con Bacio della Croce 
Ore 21.00  Cammino della Croce meditato 

 
 
 

20 aprile: Sabato Santo 
Il Silenzio e l’Attesa 

 

 
 

Ore 8.15  Recita delle Lodi 
Ore 8.30  Liturgia della Parola 
Ore 21.00  Solenne Liturgia della  
   Veglia Pasquale  
   con Celebrazione del Battesimo 
 

 
 
 
 

21 aprile: Domenica nella Pasqua 
del Signore 

La Resurrezione 

 

 ore 8.30   S. Messa di Pasqua 
 ore 10.30  S. Messa Di Pasqua  

 
E’ sospesa la S. Messa delle ore 20.30 

 
LUNEDI’ 22 APRILE – Lunedì dell’Angelo 

nell’Ottava di Pasqua 
 

 ore 10.30  S. Messa 

 



Comunità Pastorale 

San Giovanni Paolo II  

Seregno 

Quanto raccolto sarà 
devoluto all’Istituto don 
Guanella di Voghera dove 
vive e lavora don Stefano 
Biancotto, originario della 
nostra Comunità Pastorale. 

L’emozione 

non ha 

voce 

L’emozione 

non ha 

voce 
Il progetto si rivolge a persone, tra cui 
alcuni ragazzi, con diagnosi di autismo e 
prevede la realizzazione di un ambiente 
riservato e protetto, adatto a ricreare 
condizioni di tranquillità e sicurezza per 
poter rendere più efficaci le attività edu-
cative a loro rivolte. 

Don Stefano illustrerà il progetto con maggiori dettagli durante la  
CENA POVERA DI SOLIDARIETÀ  

sabato 23 marzo alle ore 20.00 alla parrocchia del Ceredo. 
(iscrizioni in segreteria parrocchiale) 





VISITA AL SEMINARIO DI

VENEGONO INF.
E VEGLIA DI PREGHIERA

IN PREPARAZIONE
ALL’ORDINAZIONE
SACERDOTALE DI

DON GIOVANNI
CALASTRI 

Domenica 5 maggio 2016
   ore  16.15 ritrovo in Piazza della Chiesa e partenza

ore  16.30 partenza del pullman 
ore  17.30 visita al Seminario Arcivescovile
ore  18.30     veglia di preghiera con don Giovanni
ore  19.30 piccola cena a buffet
ore  21.30 arrivo previsto a Seregno

Iscrizioni in segreteria entro giovedì 2 maggio (12 €)

           

Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II”
     in Seregno

PARROCCHIA S. AMBROGIO



 

Parrocchia S. Ambrogio 

 
Oratorio S. Ambrogio 

DOMENICA  

5 MAGGIO 

VERRA’ EFFETTUATA  

LA RACCOLTA DI  

 

 

IL RICAVATO ANDRA’ ALL’ORATORIO 

(IN CASO DI MALTEMPO LA RACCOLTA  SARA’ RINVIATA) 

Si cercano volontari. 



   
 

PELLEGRINAGGIO CITTADINO E DECANALE  
AL SANTUARIO della  MADONNA di 

CARAVAGGIO 
Venerdì 17 maggio 2019 

ore 18.45 ritrovo sul piazzale delle Scuole Cadorna 

 o davanti alla propria chiesa parrocchiale 

ore 19.00 partenza 

ore 20.00 Santo Rosario attorno al Santuario 

ore 20.30 Santa Messa presieduta dal Vicario Episco- 

 pale della Zona V mons. Luciano Angaroni  

- saluto alla S. Vergine 

ore 21.30 devozioni personali e tempo libero 

ore 22.30 partenza 
 

L’arrivo a Seregno è previsto verso le ore 23.15 
 
 
 

 

DECANATO DI SEREGNO-SEVESO 
Comunità Pastorale “S. Giovanni Paolo II” in Seregno 

PARROCCHIE S. GIUSEPPE - S. AMBROGIO - S. VALERIA 
S. GIOVANNI BOSCO - S. CARLO - B.V. ADDOLORATA 

 

Quota 12 euro 

Iscrizioni in 
Sacrestia della 

Basilica e/o presso 
la Segreteria  

di ogni parrocchia 
entro domenica  

12 maggio 


	Domenica 21 aprile 2019
	Santa Pasqua
	Dal Vangelo di Giovanni (20,11-18)
	In quel tempo, Maria stava all’esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l’uno dalla parte del capo e l’altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove l’hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l’hai portato via tu, dimmi dove l’hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabbunì!» – che significa: «Maestro!». Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre; ma va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro”». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore!» e ciò che le aveva detto.
	“Ciò che fa credere è la croce, ma ciò in cui crediamo è la vittoria della croce” (Pascal). Questa la scommessa della mia fede. Gesù è vivo oggi. Mentre il non credente questo mi dirà: no, per me Gesù non è più vivo. La differenza è tutta qui. “Dobbiamo rifiutarci di accettare una realtà in cui il carnefice abbia in eterno ragione sulla sua vittima” (Max Horkheimer). Il futuro del mondo non appartiene alla violenza. Questo è il senso profondo della Pasqua per la nostra storia dove la risurrezione di Gesù non è mai separata dalla nostra risurrezione.
	Pasqua è la festa dei macigni rotolati via dall’imboccatura del cuore e dell’anima. E ne usciamo pronti alla primavera di rapporti nuovi trascinati in alto da Gesù che risorge. “Non mi toccare”, dice però Gesù. Si tocca per possedere, per stringere, come non ci fosse altro. “Non mi toccare” perché non è finito qui il duello: questo mattino, questo giardino, è solo l’avvio. La festa del raccolto sarà solo per il dopo, per molto dopo, quando Dio asciugherà ogni lacrima e non ci sarà più né morte, né lutto, né lamento, perché le cose di prima sono passate, e Cristo sarà tutto in tutti.
	Aurora Fisicaro
	 Giovedì 25 aprile alle 20.15 inizia l’annuale Sagra di S. Valeria con l’omaggio floreale della Città alla Madonnina e la processione al Santuario. La festa continuerà con i consueti appuntamenti fino al 30 aprile. Domenica 28 verranno ricordati alcuni anniversari di sacerdozio: alla S. Messa alle 11 il 50° di don Renato Mariani, alle 16 il 5° di don Paolo Confalonieri, alle 18.30 il 25° di don Mauro Mascheroni.
	 Nella Parrocchia di S. Carlo (via Borromeo 13) da giovedì 2 maggio inizia un percorso in preparazione al Matrimonio cristiano. Per le iscrizioni occorre rivolgersi direttamente nella stessa Parrocchia nei giorni e orari di segreteria (0362 1650 197) o telefonare a don Mauro Mascheroni (340 3859 429).
	29 APRILE: VEGLIA DI PREGHIERA “LE SFIDE DEL LAVORO”
	+ Lunedì 29 aprile alle 21 ci sarà la Veglia di preghiera della Zona pastorale di Monza in preparazione alla “Festa del Lavoro”. Si terrà a Figino Serenza presso la ditta “Furia Cuscini” in via Cervino 1. Sarà presieduta dal Vicario episcopale mons. Luciano Angaroni.
	+  Sabato 18 maggio alle 10 presso APA Confartigianato a Monza in via Stucchi 64 ci sarà il Convegno “Generare valore sociale: il lavoro di fare impresa” organizzato dal Servizio Diocesano di Pastorale sociale. Per ulteriori informazioni si può vedere il sito della Diocesi: www.chiesadimilano.it/sociale
	VIAGGI E PELLEGRINAGGI DELLA COMUNITA’ PASTORALE
	Dal 17 al 22 agosto c’è il viaggio nelle Capitali Baltiche. Ci sono alcuni posti disponibili col programma proposto da “Duomo Viaggi” dal 20 al 26 agosto. Informazioni e Iscrizioni in sacrestia della Basilica. 
	Sabato 4 maggio c’è la visita guidata alle chiese di san Francesco e dei santi Giovanni e Carlo al Fopponino a Milano. Partenza alle 9 in treno, ritorno per le ore 16 iscrizioni entro il 26 aprile presso la segreteria parrocchiale del Ceredo.
	Domenica 5 maggio pomeriggio e serata al Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore: preghiera col diacono Giovanni Calastri in preparazione alla sua Ordinazione sacerdotale, visita del Seminario e piccola cena insieme. Iscrizioni entro giovedì 2 maggio presso la Parrocchia di S. Ambrogio.
	Domenica 12 maggio nel pomeriggio - col circolo Culturale S. Giuseppe - visita alla Basilica di S. Ambrogio a Milano e incontro col sacerdote seregnese mons. Roberto Viganò, Arciprete della Basilica stessa.
	Venerdì 17 maggio c’è il tradizionale pellegrinaggio cittadino serale al Santuario di S. Maria del Fonte a Caravaggio. Quest’anno è allargato anche al Decanato.  Le iscrizioni sono già aperte in ogni parrocchia.
	Il Parroco, i Sacerdoti, i Diaconi, i Religiosi, le Religiose, i Collaboratori laici della Comunità Pastorale “San Giovanni Paolo II” in Seregno cordialmente augurano  
	BUONA E SANTA PASQUA
	a tutti i parrocchiani e a quanti frequentano le Chiese di Seregno
	In questa settimana dell’Ottava di Pasqua è sospesa la Liturgia della Parola di martedì 23 e giovedì 25 aprile.
	Non essendo più disponibili gli elenchi delle coppie che festeggiano i vari anniversari di Matrimonio, i coniugi che quest’anno festeggiano un Anniversario “significativo” (V°, X°, XV°, XX°, XXV°, XXX°, XXXV°, XL°, XLV°, L°, LV°, LX°, LXV° ecc.) possono ritirare in sacrestia la lettera invito alla S. Messa delle ore 10.30 del prossimo 5 maggio in cui festeggeremo gli Anniversari e il modulo di iscrizione da riportare in segreteria.
	Sempre Domenica 5 Maggio è in programma la Visita al Seminario di Venegono Inferiore con un momento di preghiera con don Giovanni Calastri in preparazione alla sua ordinazione presbiterale del prossimo 8 giugno. Iscrizioni in segreteria entro il 2 maggio, costo 12 euro. Il programma lo potete leggere sul volantino in chiesa. Chi volesse partecipare con mezzi propri è pregato, per motivi organizzativi, di indicare almeno il numero di partecipanti.
	Durante il mese di maggio nelle serate da lunedì a giovedì è possibile chiedere la Recita del Santo Rosario nel proprio cortile o caseggiato. Bisogna prenotarsi (anche telefonicamente) in segreteria.
	Sono aperte le iscrizioni per il tradizionale Pellegrinaggio a Caravaggio di venerdì 17 maggio. Il programma è esposto nei volantini in chiesa.
	Iniziamo ad avvisare fin da ora, che tempo permettendo, domenica 5 maggio verrà effettuata la raccolta di carta e rottame, il ricavato andrà all’oratorio.
	l ricavato delle buste domenicali per i bisogni della parrocchia della scorsa settimana è stato di € 1.050,00. Grazie di cuore!
	CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE DAL 21/04 AL 28/04
	At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18
	Domenica 21:  
	S. Messa per la Comunità
	08.30 :
	DOMENICA NELLA PASQUA DEL SIGNORE
	S. Messa per la Comunità
	10.30 :
	È SOSPESA LA MESSA DELLE 20.30
	At 3,17-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12
	Lunedì 22: 
	LUNEDÌ IN ALBIS - II giorno dell’ottava di Pasqua
	def.to Lecchi Bruno
	10.30 : 
	At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28, 8-15
	Martedì 23:  
	MARTEDÌ IN ALBIS –
	def.to Cicala Lorenzo / def.to Bevilacqua Cesare
	18.30 :
	 III giorno dell’ottava di Pasqua
	At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35
	def.to Filippo Frollìni
	08.30 :
	Mercoledì 24:  
	MERCOLEDÌ IN ALBIS - IV giorno dell’ottava di Pasqua
	In cripta, incontro di catechesi per adulti “Calvino e l’Anglicanesimo”
	09.00 :
	In oratorio, incontro di catechesi per adulti “Calvino e l’Anglicanesimo”
	15.00 :
	At 5, 26-42; Sal 33; Col 3, 1-4; Lc 24, 36b-49
	Giovedì 25:
	GIOVEDÌ IN ALBIS - V giorno dell’Ottava di Pasqua
	def.ti Antonella, Alessandra e Amedeo Sartori / def.to Martirani Gaetano
	18.30 :
	Venerdì 26:
	VENERDÌ IN ALBIS - VI giorno dell’ottava di Pasqua
	def.ti Bidinotto Vittorino e Daniele
	08.30 :
	Sabato 27:
	SABATO IN ALBIS DEPOSITIS - VII giorno dell’ottava di Pasqua
	18.00 :
	At 4,8-24; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31
	Domenica 28:  
	S. Messa per la Comunità
	08.30 :
	DOMENICA II DI PASQUA – (della Divina Misericordia)
	def.to Rizzo Salvatore
	10.30 :
	20.30 :
	Preghiamo
	Signore, ti affidiamo l’anima di Roberto, Rosa e Rocco, che questa settimana hanno lasciato la vita terrena. Accoglile tra le tue braccia e conforta i loro cari, ti preghiamo.
	Per Laura Carmela Emily, che con il sacramento del Battesimo è diventata figlia di Dio e nuova presenza viva nella nostra comunità cristiana, preghiamo.

