
CALENDARIO LITURGICO 
 

28 maggio 
LUNEDI  

ore 8 Famiglie Schiochet e Tessarolo 

ore 18 Angelo Pisoni e Francesca Asti 

29 maggio 
MARTEDI 

ore 8 Caterina e Graziella 

ore 21 
S. messa con rito del faro in memoria dei Santi  

Martiri Anauniani – defunti fam. Bombelli e Chang 

30 maggio  
MERCOLEDI 

ore 8 Vittorio Piscaglia e coniugi Di Biagio 

ore 18 Angelo e defunti Volontieri e Valli (legato) 

31 maggio 
GIOVEDI 
Corpus  
Domini 

ore 8 Maria Catroppa 

ore 18 Delio Tajè e Ida Pietroboni 

ore 21 Processione eucaristica 

1 giugno 
VENERDI 

ore 8 Don Piergiorgio e familiari 

ore 18 
Alfonso Randazzo, Francesco, Giuseppa, Antonino, 
Piera, Angela, Francesca 

2 giugno 
SABATO 

ore 8 Teresina Luparia 

ore 18 
Assunta e Carlo Calini – Agata e Luciano – Lodovico 
Del Pra e genitori 

3 giugno 
DOMENICA 

 

ore 8 Letizia Colombo 

ore 10  

ore 11.30 Pino Radaelli 

ore 16 Battesimi di: Greta – Filippo – Aurora e Celeste 

ore 18 Giuseppina Bogniardi 

 

LEGNANELLO - SANTO REDENTORE 

Secondo la normativa canonica, come decano mi è chiesto di assumere ad inte-
rim le funzioni almeno giuridiche ed amministrative di parroco del santo Reden-
tore, parrocchia recentemente colpita dal lutto di don Giuseppe Prima. 

Questo sottrarrà inevitabilmente qualche tempo alla mia presenza ai santi Mar-
tiri, in attesa della nomina del nuovo parroco di Legnanello che avverrà con il 
mese di settembre. 

È per noi un modo con cui restituire almeno in parte il servizio reso alla nostra 
comunità dall’allora decano don Gianni Cazzaniga dopo la scomparsa di don 
Piergiorgio. 

Solennità della SS Trinità 
 

L’arca di Noè - 5. Il passero 

Resto a gemere e vegliare:  
sono come un passero solitario 

sopra un tetto (Sl 102,8) 
 

Non ha la multiforme coda del pavone, non solca maestoso i cieli come 
una cicogna, non canta come un usignolo tuttavia guardiamo sempre con 
un senso di empatia questo piccolo uccello mentre zampetta in cerca di cibo 
negli angusti spazi verdi del nostro quartiere. 

Forse è perché più d’uno dei 12 passi biblici in cui è citato rimanda ad 
una nota che accompagna molte pagine dello spartito musicale della nostra 
vita: la solitudine. Non solo una questione sociale, ma anzitutto una con-
dizione esistenziale; del resto si nasce e si muore da soli. 

In effetti, a discapito delle parole rivolte da Dio ad Adamo: “non è bene 
che l’uomo sia solo”, noi registriamo infinite sfumature di un colore che 
disegna i contorni delle più disparate esperienze del vivere. Dunque una 
piega dell’animo ben nota al sentire poetico. 

E il pensiero corre immediato a quel “Passero solitario” dove la ferita 
sensibilità del Leopardi canta in modo tanto mirabile quanto drammatico 
la vertigine dolorosa di chi «pensoso e in disparte, quasi romito e strano al 
loco natio» vede tramontare la stagione della giovinezza. 

C’è la solitudine dell’anziano, specie laddove è venuta a mancare la 
persona con cui si sono condivise lunghe stagioni di affetti. Ma non trascu-
riamo quella dell’adolescente: si può essere soli anche nel frastuono di una 
discoteca o persino dentro l’aula di una scuola. 

C’è la solitudine del monaco (del prete), quale strada per ritrovare se 
stessi, gli altri e (soprattutto) Dio. Ma non è assente neppure nella voca-
zione al matrimonio, anche senza arrivare al dramma della separazione. 

Inutile proseguire in una casistica infinita. Basti ricordare che Gesù 
stesso sul duro legno della croce ne ha assaporato il calice amaro nella 
forma dell’abbandono da parte del Padre.              .\. 
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In fin dei conti è un’esperienza dolorosa che ci introduce agli abissi 
della nostra interiorità. E, insieme, ci permette di intuire la misteriosa co-
munità di destino che ci unisce agli altri. 

Forse è soltanto alla luce di questo fuoco purificatore che possiamo 
comprendere le parole del Vangelo: “Non abbiate paura, anche i capelli del 
vostro capo sono contati: voi valete più di molti passeri”. 

don Fabio 
 

*** AVVISI *** 
 

Lunedì 28   ore 21.00 in chiesa: ROSARIO con la presenza dei ra-
gazzi di V primaria 

 Per i ragazzi: pizza in oratorio ore 20.00 

 
Martedì 29   ore 21.00 in chiesa: RITO DEL FARO e s. messa 

nella memoria dei santi martiri anauniani.  
Sono presenti i ragazzi di prima media 

 Per i ragazzi: pizza in oratorio ore 20.00 

 
Mercoledì 30   ore 20.45 s. rosario in cammino  

 dalla chiesa di san Paolo all’ospedale 

 
Giovedì 31   ore 15.00 in oratorio per la terza età: 

 TOMBOLATA conclusiva dell’anno 

 
Giovedì 31   Solennità del CORPUS DOMINI 

 ore 17.00 in chiesa: adorazione eucaristica 

 ore 21.00 processione eucaristica dal Santuario della Madonna 
delle Grazie a san Magno - sono presenti i bambini di IV primaria 

 Per i bambini: pizza in oratorio ore 19.30 

 
Venerdì 1\6   ore 21.00 festa dei DIPLOMI alla scuola materna 
 

La Caritas cerca una LAVATRICE. Chi ne avesse la di-
sponibilità è pregato di contattare il cento di ascolto 

Domenica 3/6  Pellegrinaggio a MORIMONDO 

 ore 2.45 ritrovo davanti alla chiesa per il percorso di 36 Km 

 ore 7.00 ritrovo in oratorio per il percorso di 13 Km  

 ore 10.00 partenza del bus da p.zza Vittorio Veneto 

 sono rinviate a domenica 10 la raccolta pro 
ORATORIO (+ tesseramenti) e pro CARITAS 

 
Domenica 10  giugno FESTA DELL’ORATORIO 

 

 sabato 9 pomeriggio: torneo di Water Volley 
          esibizione di writers 

 dalle ore 19.00 aperitivo / cena per TUTTI con dj set 
 

DOMENICA   ore 10.00 s. messa.  Al termine: 

 esibizioni scuola di danza live for life 

 presentazione squadre oratorio feriale 

 dalle 12.30 pranzo per tutti 

 dalle 14.30 giochi per i bambini con piscina 

 16.30 finali torneo Water Volley 

Griglia e bar sempre aperti 
 

  

 ORATORIO 2018 
 

In questo periodo sono stati raccolti: 

dalla cassetta in chiesa: € 128,00 (16\4) € 
106,00 (23\4) € 56,00 (30\4) € 90,00 (7\5) € 
223,00 (14\5) € 110,00 (22\5) 

1^ domenica di maggio € 2.177,00 

Tesseramenti: aprile € 750,00; maggio € 760 

 dalla terza età € 150,00; dalla biciclettata € 
140,00; da N. € 200,00; bonifico C.M. € 100,00; 
dal pranzo festa anniversari € 734,00  

TOTALE  euro 24.608,00   


