
CALENDARIO LITURGICO 
 

1 giugno 
LUNEDI  

ore 8 don Piergiorgio e familiari  

ore 18 Pietro Paone e Carmine; Maria Lombardo 

2 giugno 
MARTEDI 

ore 8 Erminia Cerni 

ore 18 
Randazzo Alfonso, Piera, Antonino, Giuseppa, Fran-
cesco e Angela 

3 giugno  
MERCOLEDI 

ore 8 Nicola Legnani 

ore 18  

4 giugno 
GIOVEDI 

 

ore 8 Ambrogio Cerini 

ore 21 Giuseppina Boniardi 

    5 giugno 
VENERDI 

 

ore 8 Cerini Ambrogio 

ore 21 Giancarlo Tosi 

6 giugno 
SABATO 

ore 18 
Coniugi Assunta e Carlo Calini; Luciano e Maria Mo-
relli - Giampietro, Angelo e Chiara Miramondi 

ore 21  

 7 giugno 
DOMENICA 

 

ore 8  

ore 10 In chiesa e nel SALONE dell’oratorio 

ore 12  

ore 18 Coniugi Vittoria e Egidio; Giuseppe – Manuela 
 

 

ORARI festivi nelle parrocchie dell’Oltrestazione 

card. Ferrari  sabato ore 18.00  domenica ore 10.00 e 11.30 

 domenica ore 20.30 s. messa all’aperto (cortile dell’oratorio) 

 
san Paolo  

san Giovanni  sabato ore 17.30  domenica ore 9.30 e 11.30   

san Paolo           domenica ore 18,30 

Solennità della Pentecoste 
 

Congiunti 

Quando si parte pellegrini verso la Terra Santa, val la pena programmare 
anche una visita a Ein Karem, piccolo villaggio sul versante occidentale 
delle alture di Gerusalemme. La tradizione colloca qui la scena suggestiva 
dell’incontro tra Maria e la cugina Elisabetta. Le poche parole del Vangelo 
sono un invito a intuire il dialogo intenso tra una giovane ragazza e una 
donna avanti negli anni mentre si raccontano inquietudini e speranze di mi-
steriose, prodigiose maternità.  

E poi quella pagina straordinaria del Magnificat, riportata in molte di-
verse lingue nel cortile fuori dal Santuario edificato dai frati francescani a 
ricordo di un episodio che la liturgia celebra proprio oggi, ultimo giorno di 
maggio. Un invito bello a raccogliere qualche nota in merito a visite e incon-
tri, specie nel momento in cui la cosiddetta “Fase 2” dischiude le prime ti-
mide possibilità di uscire dal guscio protetto delle nostre dimore. 

Al di là della facile ironia sul termine “congiunti” indicato dal Capo del 
Governo, occorre riconoscere che il distanziamento imposto dalla pandemia 
ci ha aiutati a cogliere meglio come affetti e vicinanze richiedono rispetto e 
delicatezza. Non si entra da amici e parenti come un elefante in una cristal-
leria; e nemmeno con il passo deciso dell’invasore. Perché l’intimità di ogni 
casa custodisce un mistero; è lo scrigno prezioso di affetti e di segreti, di 
ricordi e di rimpianti, di lacrime e di sorrisi. 

Dobbiamo molto ringraziare per quelle case in cui ci sentiamo accolti e 
ci troviamo a nostro agio. Il nido caldo delle relazioni è come un balsamo 
che scende misericordioso sulle nostre ferite e si prende cura delle nostre 
solitudini. Sguardi e silenzi incoraggiano confidenze e il racconto di qualche 
amarezza. Si esce consolati e incoraggiati a riprendere il cammino. 

Per noi cristiani è anche l’invito a condividere la preghiera quando ci si 
reca in visita da un amico. Chissà, potrebbe essere il proposito dei prossimi 
mesi. Con semplicità e senza falsi pudori. Ne gioverebbe la qualità delle no-
stre relazioni. Senz’altro impareremmo a scrivere pagine di Magnificat an-
che sulle pareti delle nostre case. 

 don Fabio 
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*** AVVISI *** 
 

 

Venerdì 5  ore 17.00 - 18.00 adorazione silenziosa in chiesa 
 

Celebrazioni dei battesimi 

Nelle domeniche di giugno e luglio è possibile celebrare fino a n. 4 battesimi: 
due alle 15.30 e altrettanti alle 16.30, così da assicurare il necessario distan-
ziamento anche dei parenti, considerando che la nostra chiesa può acco-
gliere fino a 170 persone. 

 In proposito occorre contattare per tempo la segreteria 

 

La segreteria è aperta (lunedì - venerdì ore 16.00-19.00) 

 Per intenzioni di messa, informazioni, richiesta documenti… 
è preferibile l’utilizzo del telefono (0331 548841) 

 

La Caritas cerca una bicicletta da donna 

 Chi ne avesse la disponibilità è pregato di contattare il Cen-
tro di Ascolto Caritas 

 

CONFESSIONI 

Nei pomeriggi di venerdì e sabato dalle 16.30 alle 18.00: 

• almeno un prete (don Fabio o don Reginaldo) è disponibile in chiesa, in 
zona confessionale o c/o cappella di san Francesco 

• don Luca confessa nel suo studio accedendo da via Polo 

I sacerdoti sono inoltre disponibili nei giorni feriali prima o dopo le celebra-
zioni, mentre per ovvie ragioni non è possibile confessarsi durante le s. 
messe sia feriali che festive. 

Domenica 31  ore 21.00 via streaming: celebrazione mariana 
a conclusione del mese di maggio 

Raffaello e i dipinti della beata vergine Maria 

A 500 anni dalla scomparsa del grande pittore: 

“Da lui, quando visse, la natura temette d'essere vinta, 
ora che egli è morto, teme di morire” (epitaffio sulla tomba) 

OFFERTE 

Dal mese di marzo nelle cassette in chiesa sono stati raccolti: 

 Fondo san Giuseppe  € 3.226,00 

 Caritas       € 4.225,00 

 Ringrazio di cuore per questa generosità e anche per quanti hanno 
offerto il proprio contributo economico a favore della parrocchia. 

 

TESSERAMENTO pro oratorio 

Sabato 6 / domenica 7 riprende il tesseramento pro oratorio 

Gli incaricati saranno disponibili al termine delle celebrazioni nella zona vi-
cina alla porta che conduce alla cappella di san Francesco 

 Si chiede di rispettare la normativa sul distanziamento 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualcosa di inedito 
 

Inutile illudersi. Nell’estate 2020 NON sarà possibile organiz-
zare l’oratorio nella forma tradizionale. Lo impediscono le 
normative della cosiddetta “Fase 2”. 

 Occorre pensare qualcosa di inedito. Dobbiamo raccogliere 
questa sfida, perché non possiamo trascurare i nostri ragazzi.  

 Qualcosa di inedito, senza esporci in modo irresponsabile, ma 
anche senza lasciarci bloccare da timori infondati. 

 Qualcosa di inedito nei modi, nei tempi e nei luoghi. 

 Qualcosa di inedito. Non creato dalla fantasia del solo prete, 
ma immaginato dalla comunità cristiana. 

Per questo si rende necessaria la collaborazione di adulti e 
ancora più di giovani adulti (universitari…) disponibili a pen-
sare, progettare e mettersi in gioco sia pure a tempo parziale.  

In proposito chiediamo la gentilezza di notificare la propria disponi-
bilità via email a: 

 don Luca (donlucalongoni@gmail.com)  


