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GESU’ SI FA VICINO A CIASCUNO, SPECIALMENTE NELLA MESSA 

La strada di Emmaus racconta di cammini di delusione, di sogni in cui avevano tanto 
investito e che hanno fatto naufragio.  
I due discepoli – dopo la crocefissione, morte e sepoltura di Gesù - hanno lasciato 
Gerusalemme: tutto finito, pensavano, si chiude, si torna a casa.  
 

Gesù si avvicinò e camminava con loro.  
Uno sconosciuto offre ai  due delusi e scoraggiati discepoli di Gesù disponibilità 
all’ascolto e all’amicizia lungo la stessa strada. 

Uno che non è presenza invadente, che si  comporta come chi è pronto a ricevere, agisce come un povero che accetta la 
loro ospitalità. 
Gesù si fa viandante con i due e li aiuta, perché non hanno capito la croce, il Messia sconfitto, e lui spiega le Scritture.  

I due camminatori ascoltano e scoprono una verità immensa: c’è la mano di Dio posata là dove sembra assurdo, sulla croce, 
così nascosta da sembrare assente, mentre sta tessendo il filo d’oro della tela del mondo.  
E il primo miracolo si compie già lungo la strada: si dicono i due discepoli inizialmente delusi e scoraggiati: non ci bruciava 
forse il cuore mentre ci spiegava le Scritture? Trasmettere la fede è accendere cuori, contagiare di calore e di amore.  
 

"Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi 
e lo riconobbero”. E lo riconobbero dal suo gesto inconfondibile, dallo spezzare il pane e darlo.  

E dal cuore acceso dei due pellegrini escono parole che sono rimaste tra le più belle che sappiamo: “resta con noi, Signore, 
perché si fa sera”.  
 

Gesù, dopo aver spezzato il pane, “ divenne invisibile”, perchè ha manifestato che l’Eucaristia è Lui Stesso. 
 

“ Divenne invisibile”, ma non se n’è andato altrove. E’ ancora con loro. Scomparso alla vista, ma non assente. Anzi, in 
cammino con tutti quelli che sono in cammino. 
 

Conclusione per noi: la s. Messa 
 

L'Eucaristia – o come diciamo noi: la Messa - è stata la Pasqua di Gesù con i due di Emmaus.  
L’Eucaristia è la Pasqua di Gesù con noi suoi discepoli. 
 

E’ nella Messa che incontriamo Gesù 
E’ nella Messa che siamo illuminati dalla sapienza di Cristo, Parola che spiega e nutre la vita. “Essi ( i due discepoli di 
Emmaus) si dissero l'un l'altro: 'Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando 
ci spiegava le Scritture?'" (Lc 24,30-32). 
 

E’ nella Messa che il popolo di Dio viene convocato per essere una comunione fraterna di doni e di persone.  

Resta con noi quando la sera scende nel cuore, resta con noi alla fine della giornata, alla fine della vita. Resta con noi, e con 
quanti amiamo, nel tempo e nell’eternità.    I Sacerdoti della Comunità pastorale in Parabiago 

VACANZA PER FAMIGLIE (don LUIGI)  a:  Valtournenche   
 

 1 °  a l   1 8  a go s t o  2 0 1 7 .  

Adesioni:  a Don Luigi  
entro il 28 giugno 2017  (tel 0331551452 

cell. 3474876777) 
e-mail donluigi70@gmail.com   



IL PAPA AI VESCOVI ITALIANI E, QUINDI, AI CRISTIANI ITALIANI 
( in occasione della settantesima Assemblea dei Vescovi italiani) 
 

« Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano, i tuoi santi doni ».  
Lo Spirito Santo è «il soave persuasore dell’uomo interiore ». Veramente, senza la sua 
forza «nulla è nell’uomo, nulla senza colpa » e vana rimane ogni nostra fatica; se la sua 
« luce beatissima » non ci invade nell’intimo, restiamo prigionieri delle nostre paure, 
incapaci di riconoscere che siamo salvati solamente dall’amore: ciò che in noi non è 
amore, ci allontana dal Dio vivente e dal suo Popolo santo. 
 

Uno dei più importanti doni, oggi, è il convenire in comunione. 
Dobbiamo essere disponibili a condividere tempo, ascolto, creatività e consolazione.  
Non temete i momenti di contrasto: affidatevi allo Spirito, che apre alla diversità e riconcilia il distinto nella carità 
fraterna.  
Solo in un orizzonte di comunione possiamo rinnovare davvero la nostra pastorale e adeguarla alla missione della 
Chiesa nel mondo di oggi; solo così possiamo affrontare la complessità di questo tempo, riconoscenti per il percorso 
compiuto e decisi a continuarlo con chiarezza e decisione. 
In realtà, questo cammino è segnato anche da chiusure e resistenze: le nostre infedeltà sono una pesante ipoteca 
posta sulla credibilità della testimonianza del “tesoro della fede”, una minaccia ben peggiore di quella che proviene 
dal mondo con le sue persecuzioni.  
Chiediamo la grazia di saper ascoltare ciò che lo Spirito oggi dice alle Chiese; accogliamone il messaggio profetico per 
comprendere cosa vuole curare in noi: « Vieni, padre dei poveri; vieni, datore dei doni; vieni, luce dei cuori ». 
 
« Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato ». 
Cari fratelli, ci è chiesta audacia. La profezia non esige strappi, ma scelte coraggiose, che sono proprie di una vera 
comunità ecclesiale: portano a calarsi nelle situazioni umane, animati dallo spirito risanante delle Beatitudini.  
Muoviamoci con la fiducia di chi sa che anche questo tempo è un tempo di grazia abitato dallo Spirito del Risorto: a 
noi spetta la responsabilità di riconoscerlo, accoglierlo e assecondarlo con docilità. 
 
« Vieni, Santo Spirito. Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo ». 
Cari fratelli, «posti a pascere la Chiesa di Dio» ( At 20,28), partecipi della missione del Buon Pastore: ai vostri occhi 
nessuno resti invisibile o marginale. Andate incontro a ogni persona con la premura e la compassione del padre 
misericordioso, con animo forte e generoso. Siate attenti a percepire come vostro il bene e il male dell’altro, capaci di 
offrire con gratuità e tenerezza la stessa vita. Sia questa la vostra vocazione; perché, come scrive Santa Teresa di Gesù 
Bambino, «solo l’amore fa agire le membra della Chiesa: se l’amore si spegnesse, gli apostoli non annuncerebbero più 
il Vangelo, i martiri rifiuterebbero di versare il loro sangue...». 
 

Francesco 

 C O M U N I T A ’  P A S T O R AL E  S .  AM B R O G I O  

O R A T O R I O   
F E R I A L E  2 0 1 7  

 dal 12 giugno al 14 luglio 

Informazioni e iscrizioni  

presso le rispettive parrocchie 

Mercoledì 31 
maggio 

 

VISITAZIONE 
DI MARIA SS. 

A  
S. ELISABETTA 

 
S. Messa ore 

21.00 Chiesa 

Parrocchiale 

concelebrata dai 

Sacerdoti della 

città. 



Pastorale giovanile 

ORATORIO FERIALE 2017 

Gli adolescenti della città hanno iniziato il loro 

percorso di formazione e di preparazione del 

prossimo oratorio feriale. 

Intendiamo esprimere loro sin d’ora la gratitudine per 

il servizio che renderanno ai nostri ragazzi e nel 

medesimo tempo intendiamo accompagnarli con la 

preghiera perché non perdano l’entusiasmo del 

servizio. 

Ora si troveranno per parrocchia secondo questo calendario: 

RAVELLO:   Domenica 28 maggio dalle 16.30  alle 18.30 

PARABIAGO:  Domenica 28 maggio dalle 16.30  alle 18 

VILLASTANZA:  Martedì 6 giugno dalle 17.30  alle 18.30 

SAN LORENZO: Lunedì 29 maggio dalle 21.00  alle 22 

A SAN LORENZO 

ORATORIO S. STEFANO 

Martedì 30 maggio 

Ore 20.30 i ragazzi di I media sono attesi 
presso la famiglia  Ratti in via bellini 1 per la 
recita del Rosario. 

Domenica 4 giugno 

Ore 10.00 s. Messa di Pentecoste 

FESTA DELLE GENTI 

Saranno presenti famiglie di nazionalità 
diverse con i loro costumi tradizionali. 

Dopo la Messa aperitivo in oratorio 

ORATORIO S. LORENZO 

Domenica 28 maggio 

Nel pomeriggio caccia al tesoro 

 

Venerdì 3 giugno 

Ore 14.45 biciclettata ai millefrutti alla scoperta 
dei mirtilli 
 

L’ORATORIO ORGANIZZA UN CORSO PER 
L’UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE. PER ISCRIZIONI 
RIVOLGERSI A NADIA MERAVIGLIA 

nadia.meraviglia68@gmail.com 

Domenica 4 giugno 
per ADO, 18enni  

della città 

MANDATO ANIMATORI 

Ore 18.00 presso 
la Chiesa  

di Villastanza 

Venerdì 2 giugno 2017 

ADO, 18enni e giovani  

del decanato Villoresi 

VISITA A BRESCELLO E PARMA 

Per info e iscrizioni presso la segreteria  

dell’oratorio S. Stefano 



Avvisi parrocchiali - Ss. Gervaso e Protaso 

DOMENICA 28  - ore 11.00 - benedizione delle moto piazza Maggiolini 
ore 16.00 - Battesimi comunitari (10) 
ore 16.00 -  incontro di Azione Cattolica in sala don Maino  
ore 18.00 - durante la s. Messa: Cresima per gli adulti del decanato 
Villoresi 
Pellegrinaggio al Santuario della Madonna del bosco e al parco dell’Adda 

LUNEDI’ 29 -  ore 21.00 - s. Messa defunti del mese (sospesa la   
    celebrazione delle 18.30)  

ore 21.00 - Mese di maggio - via Gajo, 3 (fam. Mereghetti) 

VENERDI’ 2 - giugno -   S. Messe solo al mattino 
ore 21.00 - Concerto Musicumozart nella Chiesa di s. Ambrogio 

DOMENICA 4 - PENTECOSTE 

MERCOLEDI’ 31 -  FESTA DELLA VISITAZIONE 
ore 21.00 - s. Messa nella Chiesa di Villastanza concelebrata dai  
  sacerdoti della C.P. 

LUNEDI’ 29 maggio -  
Liturgia delle ore III settimana 
Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, e Vigilio  
Ct 5, 2a. 5-6b; Sal 41; 1 Cor 10, 23. 27-33; Mt 9, 
14-15 

ore 07.00 -  
ore 08.30 - Santina, Carolina, Carlo, Cesare e  

Roberto 
ore 21.00 - s. Messa defunti del mese  

MARTEDI’ 30 -  
Beato Paolo VI papa 
Ct 5, 6b-8; Sal 17; Fil 3, 17 - 4, 1; Gv 15, 9-11 

ore 07.00 -  
ore 08.30 - def. Fam. Colombo 
ore 18.00 - def. Fam. Brivio, Chiappa, Valneri - 

Marchetti Renata 

MERCOLEDI’ 31 -  
Visitazione della B. V. Maria 
Ct 2, 8-14; Sal 44; Rm 8, 3-13; Lc 1, 39-56 

ore 07.00 -  
ore 08.30 - def. Fam . Carcano e Repossini 
ore 18.00 - Barlocco Arnaldo 

GIOVEDI’ 1 giugno -  
S. Giustino martire                                   
Ct 6, 1-2; 8, 13; Sal 44; Rm 5, 1-5; Gv 15, 18-21 

ore 07.00 -  
ore 08.30 -  
ore 9.30 - s. Michele - Adele Marazzini 

VENERDI’ 2 -  
 Feria 
Ct 7, 13a-d. 14; 8, 10c-d; Sal 44; Rm 8, 24-27; Gv 
16, 5-11 

ore 07.00 -  
ore 08.30 - Maura e Gustavo 
ore 18.00 -  

SABATO 3 -  
Ss. Carlo Lwanga e comp. martiri 
1 Cor 2, 9-15a; Sal 103; Gv 16, 5-14  

ore   8.30 - s. Messa sospesa e vigiliare solenne 
ore 18.30 - Virgilio Antonino 

DOMENICA 4 -  
PENTECOSTE 
Liturgia delle ore IV settimana 
 At 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 12, 1-11; Gv 14, 15-20  

ore 08.30 - Gennaro Sebastiano 
ore 10.00 -  
ore 11.30 - def. Fam. Fusi e Marin 
ore 18.00 - Isa e Luciano Rabolini - Ferretti  

Michele - Marchetti Renata 

 
 

Preghiera di affidamento 
alla  

Madonna di Fatima 
 

 
 

Beata Maria Vergine di Fatima, 
con rinnovata gratitudine  

per la tua presenza materna 
uniamo la nostra voce a quella di tutte  

le generazioni che ti dicono beata. 
 

Celebriamo in te le grandi opere di Dio, 
che mai si stanca di chinarsi con misericordia 

sull’umanità, 
afflitta dal male e ferita dal peccato, 

per guarirla e per salvarla. 
 

Accogli con benevolenza di Madre 
l’atto di affidamento  

che oggi facciamo con fiducia,  
dinanzi a questa tua immagine  

a noi tanto cara. 
 

Siamo certi che ognuno di noi  
è prezioso ai tuoi occhi 

 e che nulla ti è estraneo di tutto ciò  
che abita nei nostri cuori. 

Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo 
sguardo 

e riceviamo la consolante carezza  
del tuo sorriso. 

 

Custodisci la nostra vita fra le tue braccia: 
benedici e rafforza ogni desiderio di bene; 

ravviva e alimenta la fede; 
sostieni e illumina la speranza; 

suscita e anima la carità; 
guida tutti noi nel cammino della santità. 

 

Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione 
per i piccoli e i poveri, 

per gli esclusi e i sofferenti, 
per i peccatori e gli smarriti di cuore: 
raduna tutti sotto la tua protezione 
e tutti consegna al tuo diletto Figlio,  

Il Signore nostro Gesù. 
 

Amen  

MARTEDI’ 30 - ore 21.00 - in sala don Maino  
  Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale 
ore 20.30 - Mese di maggio - I MEDIA - via Bellini, 1 (fam. Ratti) 

SABATO 3 -  VIGILIA DI PENTECOSTE 
ore 8.30 - non viene celebrata la s. Messa mattutina 
ore 18.30 - s. Messa vigiliare solenne, unica per tutta la giornata 
ore 18.00 - a Morazzone (VA) Chiesa di s. Ambrogio, il nostro 
comparrocchiano Daniele Pace, candidato al Diaconato permanente, 
sarà istituito nel ministero dell’Accolitato. 
L’Accolito  “è istituito per curare il servizio dell’altare, aiutare il diacono e il 
sacerdote nelle azioni liturgiche, specialmente nella celebrazione dell’Eucaristia, 
inoltre, distribuire come ministro straordinario la s. Comunione […].  (Ministeria 
Quaedam, n.V) 



Avvisi parrocchiali - Ss. Lorenzo e Sebastiano 

 
 
DOMENICA  28  SETTIMA DI PASQUA 
 ore   8,00 - Santa Messa 

 ore 10,30 - SANTA MESSA DI RINGRAZIAMENTO 

 ore 21,00 - Santo Rosario alla Madonna del Soccorso. 

 
Lunedì    29  
 ore 20,30 - Santo Rosario - Via Prealpi-Monviso 
    
 ore 21,15 - Incontro Animatori Oratorio Feriale 
 
 

Sabato 3  
 ore 18,00 -  Santa Messa Vigiliare Solenne 
 

DOMENICA  4  SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 
 

OFFERTA STRAORDINARIA MENSILE PER IL NUOVO ORATORIO 
 

 ore    8,00 - Santa Messa 
    

 ore 10,30 - Santa Messa 
 

 ore 15,00 - SANTA MESSA PER AMMALATI E ANZIANI 
 

 
 

P O R TA R E  L ’ I S C R I Z I O N E   
A L L ’ O R ATO R I O  F E R I A L E  

 
 

 
 

Ricordarsi di firmare sulla Dichiarazione dei redditi 
l’8 X mille per la Chiesa cattolica 

e il 5  X mille per le opere di Don Giuseppe Beretta 
segnando nella casella apposita il codice fiscale 10644540154 



LA SETTIMANA -  CALENDARIO PASTORALE LITURGICO 

DOMENICA 28 MAGGIO                        bianco 

DOPO L’ASCENSIONE 
At 1, 9a.12-14; Sal 132; 2 Cor 4, 1-6; Lc 24, 13-35 

Dove la carità è vera, abita il Signore  
Liturgia delle Ore – Terza settimana 

 8.00: S. Messa a Villastanza 

 9.30: S. Messa a Villapia 

 11.00: S. Messa a Villastanza  

LUNEDÌ 29 MAGGIO                                 rosso                                                                   

 - Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, martiri, e 
Vigilio, vescovo, memoria 

Ct 5, 2-6; Sal 41; 1 Cor 10, 23.27-33; Mt 9, 14-14 
L’anima mia ha sete del Dio vivente 

 9.00: S. Messa a Villastanza 

 21.00: S. Messa presso il rione 
“Mantegazza” 

MARTEDÌ 30 MAGGIO                              bianco                                                              

- B. Paolo VI, papa, memoria 

Ct 5, 6b-8; Sal 17; Fil 3, 17-4,1; Gv 15, 9-11 
Ti amo, Signore, mia forza 

 9.00: Lodi a Villastanza 

 21.00: S. Messa a Villapia a conclusione 
del mese mariano 

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO                         bianco                                              

- VISITAZIONE della b. VERGINE MARIA, 

festa 
Ct 2, 8-14; Sal 44;  Rm 8, 3-13; Lc 1, 39-56 

 La tua visita, Signore, ci colma di gioia  

 9.00: S. Messa a Villastanza 

 21.00: S. MESSA SOLENNE  a Villastanza 

GIOVEDÌ 1 GIUGNO                                 rosso                                                    
- S. Giustino, martire, memoria 

Ct 6, 1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5, 1-5; Gv 15, 18-21 
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo 

 9.00: Lodi a Villastanza 

 18.30: S. Messa a Villapia 

VENERDÌ 2 GIUGNO                                 bianco                                                       
feria 
Ct 7, 13-14; 8,10; Sal 44; Rm 8, 24-27; Gv 16, 5-11 

La figlia del re è tutta splendore 

 9.00: S. Messa a Villastanza 

SABATO 3 GIUGNO                                 rosso                                    
- Ss. Carlo Lwanga e compagni, martiri, memo-
ria 

1 Cor 2, 9-15a; Sal 103; Gv 16, 5-14 
Della gloria del Signore risplende l’universo 

 9.00: Lodi a Villastanza 

 11.00: Matrimonio a Villastanza 

 18.00: S. Messa prefestiva a Villastanza  

DOMENICA 4 GIUGNO                          rosso 

PENTECOSTE 
At 2, 1-11; Sal 103; 1 Cor 12, 1-11; Gv 14, 15-20 

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra  

 8.00: S. Messa a Villastanza 

 9.30: S. Messa a Villapia 

 11.00: S. Messa a Villastanza 

Avvisi parrocchiali - Visitazione di Maria a s. Elisabetta 

CONFESSIONI 

  DAL LUNEDÌ AL SABATO, DALLE 

ORE 8.00 ALLE ORE 9.00,  

A VILLASTANZA 
 

  SABATO,  

DALLE ORE 16.00  

ALLE ORE 18.00,  A VILLASTANZA 
 

  MARTEDÌ E GIOVEDÌ,  

PRIMA DELLA S. MESSA, DALLE 

ORE 18.00  

ALLE ORE 18.30, A VILLAPIA. 

 APPUNTAMENTI SERALI del MESE DI MAGGIO 
 

LUNEDÌ 29 ore 21.00: S. Messa “nei rioni”, presso il rione MANTEGAZZA 
MARTEDÌ 30 ore 21.00: : S. Messa a conclusione del mese mariano a VILLAPIA 
MERCOLEDÌ 31 ore 21.00: S. Messa solenne a VILLASTANZA nella festa liturgica 

    della Visitazione 

FESTA PATRONALE 
MERCOLEDI’’ 31 MAGGIO, giorno 

della memoria liturgica della FESTA 

DELLA VISITAZIONE DELLA BEATA 

VERGINE MARIA  a SANTA 

ELISABETTA, alle ore 21.00 S. 

MESSA SOLENNE CONCELEBRATA 

DA TUTTI I SACERDOTI DELLA CITTÀ 

presieduta da don RAIMONDO 

SAVOLDI che ricorda i 45 anni della 

sua ordinazione sacerdotale. 

PELLEGRINAGGIO a  
FERRARA-RAVENNA-
LORETO-BOLOGNA…  

NEI GIORNI 28-31 AGOSTO vivremo 
un PELLEGRINAGGIO in EMILIA 
ROMAGNA e MARCHE: quota 
individuale  € 530, con sconti per i 
bambini. Il programma dettagliato è 
disponibile in fondo alla chiesa. 
Iscrizioni presso la segreteria 
parrocchiale con versamento di 
caparra di € 100 entro il 25 giugno.  

VERSO  

L’ORATORIO FERIALE 
 

 

 

DA LUNEDÌ 12 GIUGNO A 

VENERDÌ 14 LUGLIO sarà 

proposta l’iniziativa 

dell’Oratorio Feriale, CINQUE 

settimane di gioia, divertimento, 

condivisione, preghiera per tutti 

i nostri ragazzi.  
 

Il tema scelto per quest’anno 

dalla FOM (Federazione Oratori 

Milanesi) è “Dettofatto”. 

I volantini con i moduli per 

l’iscrizione sono stati distribuiti 

presso le scuole elementari e 

medie; inoltre sono a 

disposizione in Oratorio e in 

fondo alle chiese. 

Come indicato sul volantino, le 

ISCRIZIONI si svolgeranno IN 

ORATORIO  DALLE ORE 16.00 

ALLE ORE 18.00 nei seguenti 

pomeriggi: 
 

o DA MARTEDI’ 6 A SABATO 

10 GIUGNO 



 

Domenica 28 maggio  
ore 16 - 18  Iscrizione all’oratorio feriale 2016 presso il Bar dell’oratorio. 

ore 21 Rosario davanti all’ immagine di Maria Ausiliatrice presso la Casa Parrocchiale. 
 

Lunedi 29 maggio: Rosario presso  il Cortile della Calara. 
 

Mercoledi 31 maggio 
Festa della Visitazione B.V.Maria. Festa patronale di Villastanza.  ore 21 S. Messa nella Chiesa Parroc-

chiale di Villastanza. L’invito è rivolto a tutta la Comunità Pastorale S. Ambrogio. 

Domenica 4 giugno 

ore 16 - 18  Iscrizione all’oratorio feriale 2016 presso il Bar dell’oratorio. 
 

Sabato 10 giugno 
Cena caritativa in Oratorio organizzata dall’Associazione “L’incontro” a favore del Senegal. “Grigliando per l’Afri-

ca”. Il ricavato sarà devoluto ai Villaggi poveri del Senegal. 
 

Domenica 11 giugno 

Ore 10 S. Messa con la Presenza del Circolo “Su Nuraghe” di Parabiago . 

Come sempre sfoggeranno i caratteristici costumi sardi e avremo il piacere di ascoltare il canto dell’Ave 

maria nel bel dialetto sardo. 

Lunedi 12 giugno 

Inizia l’Oratorio feriale per tutti i bambini delle elementari e delle media. Una bella esperienza di gruppo 

per tutti i ragazzi! 
Giovedi 15 giugno - Festa del Corpus Domini 

Siamo tutti invitati a partecipare alla Processione Eucaristica unica per tutta la città. 

Quest’anno la Processione sarà nella Parrocchia Gesù Crocifisso di Ravello.  

Partirà alle ore 21 dalla Chiesetta Madonna della Neve e percorrendo la Via Piemonte - via C. Battisti - 

via Galilei - via Brescia - teminerà sulla Piazza Paolo VI. 
 

Domenica 18 giugno 
Ore 18 Siamo tutti invitati nella Chiesa SS. Gervaso e Protaso per  la S. Messa a conclusione della Visita 

pastorale. Celebrerà Mons. Mario Delpini e concelebreranno tutti i Sacerdoti della Comunità Pastorale. 

Il Vicario Generale Mons. Delpini indicherà alla Comunità pastorale quale passo compiere in ordine alla 

Nuova Evangelizzazione. 

Lunedi 19 giugno 
Festa Patronale della Parrocchia SS. Gervaso e Protaso. La S. Messa, concelebrata da tutti i sacerdoti e a 

cui tutta la Comunità pastorale è invitata sarà alle ore 20,30. 

Venerdi 23 giugno - Festa del Sacro Cuore di Gesù 
Ore 20,30 S. Messa presso la Chiesetta Madonna della Neve.  

Resoconto della Giornata a favore della Caritas 
Vi diamo il resoconto di quanto è stato offerto nella Sabato e Domenica 20/21 mag-
gio: Fette biscottate 145 - pasta Kg 154 - carne in scatola 230.   
Grazie per la generosità dimostrata.  
La Carità e l ?amore per il prossimo inizia sempre dai piccoli passi e dai piccoli gesti. 


