
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE  
 

«Solo persone nuove possono celebrare la Pasqua nuova, perché, ricolme della pienezza 

di Dio, si radunano, pregano, cantano, con cuore nuovo». 

Mons. Mario Delpini 
 

Impariamo a cercare sempre la verità 

Per noi che tutti i giorni corriamo con il cellulare in mano, sempre alla ricerca di news. 

Per noi che viviamo sempre interconnessi! Per noi che rischiamo di smarrirci travolti 

da una valanga di informazioni; proprio noi abbiamo bisogno di respirare la verità 

di racconti buoni: «di storie che edifichino, non che distruggano; storie che aiutino a 

ritrovare le radici e la forza per andare avanti insieme». Ritorniamo a una narrazione 

«che ci parli di noi e del bello che ci abita. Una narrazione che sappia guardare il 

mondo e gli eventi con tenerezza; che racconti il nostro essere parte di un tessuto vivo; 

che riveli l’intreccio dei fili coi quali siamo collegati gli uni agli altri». Si tratta di 

scegliere una strada controcorrente, perché larga parte della comunicazione 

contemporanea è fatta di racconti artefatti per danneggiare l’avversario, di falsità 

verosimili spacciate per verità. «In un’epoca in cui la falsificazione si rivela sempre 

più sofisticata, raggiungendo livelli esponenziali – denuncia il Papa –, abbiamo bisogno 

di sapienza per accogliere e creare racconti belli, veri e buoni; storie che riportino 

alla luce la verità di quel che siamo, anche nell’eroicità ignorata del quotidiano». E 

il segreto per riuscirci, per non perdersi d’animo, sta nel guardare a Dio, il Narratore 

per eccellenza. Infatti «quando facciamo memoria dell’amore che ci ha creati e 

salvati, quando immettiamo amore nelle nostre storie quotidiane, quando tessiamo di 

misericordia le trame dei nostri giorni, allora voltiamo pagina». Ecco allora che anche 

quando raccontiamo il male, possiamo «imparare a lasciare lo spazio alla redenzione, 

possiamo riconoscere in mezzo al male anche il dinamismo del bene e dargli spazio».  
 

Così il Messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni di Papa 

Francesco, che celebriamo oggi, perché, “per raccontare la verità della vita che si fa 

storia è necessario uscire dalla comoda presunzione del “già saputo” e mettersi in 

movimento. Questo dinamismo parte dall’invito “Vieni e vedi” che Filippo rivolge a 

Natanaèle, che è il “metodo di ogni autentica comunicazione umana”, efficace 

passaparola che mette in moto verso la ricerca della Verità e modalità con cui la fede 

si è comunicata dai tempi di Gesù fino ad oggi. “Venire e vedere” è la chiamata a una 

comunicazione limpida e onesta, che sa intercettare la verità dei fatti e delle persone, 

senza accontentarsi di una informazione “fotocopia”, preconfezionata. Per fare questo, 

come il pastore deve avere “l’odore delle pecore”, il giornalista deve “consumare le 

suole delle scarpe”: scendere in strada a verificare di persona, stare con la gente, 

ascoltare i testimoni e raccogliere dettagli “di cronaca” che danno credibilità alle 

notizie. Nel Messaggio del Papa, non manca l’attenzione agli “strumenti del 

mestiere”: i social, che moltiplicano le possibilità di condivisione, la tecnologia 
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digitale che assicura la tempestività, la rete, strumento formidabile per raggiungere le 

persone. “Ogni strumento è utile e prezioso solo se ci spinge ad andare e vedere cose 

che altrimenti non sapremmo, se mette in rete conoscenze che altrimenti non 

circolerebbero, se permette incontri che altrimenti non avverrebbero”. Il “Vieni e vedi” 

è un metodo per tutti, perché la responsabilità di ciò che si comunica, della verifica e 

della condivisione delle informazioni è di tutti: “Tutti siamo chiamati a essere 

testimoni della verità: ad andare, vedere e condividere. La sfida che ci attende è 

dunque quella di comunicare incontrando le persone dove e come sono”.  
 

Che tutto quello che diciamo, ascoltiamo o vediamo ogni giorno sia orientato al 

vero bene delle persone e della comunità. 

 Don Walter 
 

Mese di maggio e culto mariano 
Il mese di maggio sarà dedicato a una "maratona" di preghiera per invocare la fine della 
pandemia. "L'iniziativa coinvolgerà trenta santuari sparsi in tutto il mondo e verrà 
trasmessa in diretta sui canali ufficiali della Santa Sede alle ore 18 ogni giorno". Papa 
Francesco aprirà la preghiera il 1° maggio e la concluderà il 31 maggio. 

 
 

Iniziative mariane condivise insieme dalle nostre comunità parrocchiali: 

San Paolo: 
Da lunedì a mercoledì: ore 18.00: Recita del S. Rosario in san Paolo prima della S. Messa  

Giovedì 20 maggio: Festa di San Bernardino Patrono della Contrada 
Ore 18.30: S. Messa presso la chiesina di San Bernardino  

e Cerimonia della Promessa. 
E’ sospesa la S. Messa in San Paolo. 

In caso di pioggia la S. Messa e la cerimonia della Promessa  
si terrà in chiesa a san Giovanni. 

Venerdì 21 maggio: ore 20.30: recita del S. Rosario a San Bernardino. 
Sono invitati i ragazzi del catechismo. 

 

                                                       
                                                       Beato Cardinal Ferrari: 
Da lunedì a giovedì: Ore 18.00: Recita del S. Rosario in chiesa 
Venerdì (tutti) ore 20.30: Recita del S. Rosario alla Madonnina della Luce in oratorio 

In caso di pioggia in chiesa 
 

 

SS. Martiri: 
Tutti i giorni: Ore 17.30: Recita del S. Rosario in chiesa prima della S. Messa 
Venerdì 21: ore 17.00: Recita del S. Rosario per i ragazzi del catechismo 
 
 
 

 

 
 

*** AVVISI *** 
  
 

 

**************** Festa della Mamma **************** 
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno organizzato, condotto e collaborato per 
i doni per la Festa della Mamma. Grazie a tutti per la grandissima generosità dimostrata. 

 

**************** Classe 4° B Toscanini **************** 



Un sentito ringraziamento ai ragazzi e ragazze, genitori ed insegnanti della classe 4° B della 
scuola primaria Toscanini per la generosità dimostrata a favore del Gruppo Caritas 
Parrocchiale e delle sue iniziative caritative verso i più bisognosi. 
 

**************** Prime Comunioni al B. Cardinal Ferrari **************** 
Oggi domenica, 16 maggio alle ore 11.30 si celebreranno le Prime Comunioni, nella chiesa 
del B. Cardinal Ferrari, dei ragazzi di 4° elementare. Accompagniamoli con la preghiera. 
Durante queste SS. Messe, causa Covid, possono entrare in chiesa solo le persone munite 
di pass, per evitare sovraffollamento. 
   

***************** Prime Comunioni ai SS. Martiri ***************** 
Domenica, 23 maggio alle ore 9.30 e 11.30 si celebreranno due turni di Prime Comunioni, 
dei ragazzi di 4° elementare. Accompagniamoli con la preghiera. Durante queste SS. Messe, 
causa Covid, possono entrare in chiesa solo le persone munite di pass, per evitare 
sovraffollamento. 
 

*************** Cooperativa Sociale Santi Martiri **************** 
Anche quest’anno tutti i contribuenti italiani potranno devolvere, attraverso la denuncia 

dei redditi il 5 per mille ad una associazione del Terzo settore. Ci 
auguriamo possiate scegliere le Cooperativa Sociale Santi Martiri. Nella 
casella riservata a questa opzione suoi modelli di dichiarazione, inserite 

il codice fiscale 12383090151 
 
 

**************** Oratorio Feriale 2021- Hurra! 
************* 

Quando: Da lunedì 14 giugno – al venerdì 9 luglio (4 settimane) 
Dove:  Oratorio Beato Cardinal Ferrari (offre la possibilità di spazi interni ed esterni). 
Come: la proposta sarà simile allo scorso anno, coprirà solo mezza giornata  
(Mattina h 9–12: elementari – Pomeriggio h 14–17: medie e alcune elementari). 
Stiamo provando ad organizzare dei laboratori nella mezza giornata libera (per il momento 
niente di certo). In ogni caso non sarà previsto il pranzo. 
Quanti: ipotizzando le norme dello scorso anno, con il numero attuale di volontari adulti, 
avremmo la possibilità di circa 80 posti al mattino e 45 al pomeriggio.  
Per dare la tua disponibilità come volontario compila il modulo di adesione sul sito della 
parrocchia. 
Appena avremo i nuovi protocolli sanitari, organizzeremo le iscrizioni. 
Vi teniamo aggiornati! 
 
 

 

************** Ca...seggio Passo del Tonale 2021 *************** 
Attualmente, da parte delle autorità sanitarie e diocesane, non ci sono novità normative 
circa i gruppi vacanza. La volontà delle nostre parrocchie rimane quella di organizzare 
l'esperienza del “caseggio” secondo le date e i costi già indicati (una piccola variazione: la 
III media sarà accorpata al 3° turno dal 17 al 24 luglio), ma dobbiamo pazientare ancora 
qualche settimana e attendere indicazioni più precise. Vi teniamo aggiornati! 
 
          ********************  18enni e giovani   ************************ 
Veglia di Pentecoste Sabato 22 maggio - orario da stabilire in base al coprifuoco. 
Presso il giardino adiacente la chiesa  del SS. Redentore (via Barbara Melzi) o, all’interno in 
caso di maltempo. 
 
 



CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

 

16 maggio 
 

DOMENICA 
DOPO 

L’ASCENZIONE 
Giornata Mondiale 

delle Comunicazioni  
sociali 

ore 8 Genitori e parenti delle Suore 

ore 10 ---- 

ore 12 ---- 

ore 18 
Tajè Manfredo e Filetti Elvezia (legato) 
Carmine Nardozza  
Roberto Baldacci 

 

17 maggio 
LUNEDI’  

 

ore 8 Ad. M. Off. 

ore 18 Famiglia Picone e Molitierno Angela 
  

18 maggio 
MARTEDI’  

SS. Bartolomea 
 Capitanio e  

Vincenza Gerosa 
 

ore 8 Cerini Francesco e Roveda Angela 

ore 18 Saitta Salanitri Carmelo 

19 maggio 
MERCOLEDI’  

ore 8 Giuseppina e Natale Cappuzzo 

ore 18  Bernasconi Paolo e Rossetti Angela (legato) 
 

20 maggio 
GIOVEDI’ 

San Bernardino  
da Siena 

ore 8 Enrichetta Trabucchi 

ore 18 Manuela Schifano 

     

21 maggio 
VENERDI’  

 

ore 8 Piergiorgio, Luigi, Lucia Cartechini 

ore 18 Colombo Luciano 

 

22 maggio 
SABATO 

S. Rita  
da Cascia 

  

ore 8 Rosa Beccari e Guido Crotti 

ore 18 

Maria e Luigi Corno 
Italia e Guido Corno 
Pasquale Cuviello 
Albè Gino 
Forciniti Natale e Attadia Nina 

 

23 maggio 
 

DOMENICA 
DI  

PENTECOSTE 
 

ore 8 Chiara, Angelo e Giampiero Miramondi 

ore 9.30 
Celebrazione della Prima Comunione  
e Battesimo di Sufaj Debora 
 

ore 11.30 Celebrazione della Prima Comunione 

ore 15.30 
Battesimi: Tessalino Veronica, Schirato 
Camilla, Lluccha Nikolas e Castellanza Giorgia 

ore 18 
Taccone Saverio, Daddato Assunta, Craviolatti 
Silvana, Devita Domenico, Schifani Emanuela 

 


