
Ss. Gervaso e Protaso  Gesù Crocifisso Visitazione di Maria a s. Elisabetta Ss. Lorenzo e Sebastiano 

Informatore della Comunità Pastorale S. Ambrogio - Parabiago  
 

Sito Internet: www.chiesadiparabiago.it 

Ss. Gervaso e Protaso             0331 551324 
Gesù Crocifisso              0331 554446 
Visit. di Maria a s. Elisabetta              0331 551385 
Ss. Lorenzo e Sebastiano               0331 551452 
 

Oratorio s. Stefano                     0331 551587 

Anno XIII - n° 18 – 15 Maggio 2022 

GIUDITTA; Una giovinezza ammirevole, una 
vecchiaia generosa. 
 

Giuditta una eroina di Israele che sola con la sua Domestica, a rischio 
della vita difese il suo popolo dai suoi nemici. La sua arma era la fede e 
il coraggio.  E’ una giovane e virtuosa vedova giudea che, grazie 
alla sua fede, alla sua bellezza e alla sua astuzia, salva la città di Betulia e 
il popolo di Giuda dal nemico prepotente e sprezzante di Dio. Era 
coraggiosa, questa donna, ma aveva fede. Poi, Giuditta torna a vivere 
nella sua città, dove vive una bella vecchiaia. 
 

Oggi, si hanno tanti anni ancora da vivere dopo il pensionamento.  
Come far fruttare questo tempo che abbiamo a disposizione per crescere in autorità, in santità, in saggezza? 
 

La prospettiva della pensione coincide per molti con quella di un meritato e desiderato riposo. Ma accade anche 
con una qualche trepidazione: “Che farò adesso che la mia vita si svuoterà di ciò che l’ha riempita per tanto 
tempo?”. Che farò senza quell’insieme di relazioni, senza un ruolo, una meritata considerazione, un tempo pieno 
che va al di là del semplice orario di lavoro? 
 

Occorre ricordare che spesso l’eroismo si trova nella tenacia dell’amore riversato in una famiglia difficile e a 
favore di una comunità minacciata. L’impegno, gioioso e faticoso, da parte dei Nonni di accudire i nipoti, è 
oggi un ruolo molto grande in famiglia per aiutarli a crescere. La compresenza delle generazioni, di fatto, si 
allunga. Cerchiamo, tutti insieme, di renderle più umane, più affettuose, più giuste, nelle nuove condizioni delle 
società moderne  
I piccoli imparano dai Nonni la forza della tenerezza e il rispetto per la fragilità; i nonni imparano che la tenerezza 
e la fragilità sono per i giovani passaggi che rendono umano il futuro. Lezioni insostituibili, che con i nonni sono 
più facili da impartire e da ricevere.  
 

Giuditta rimane vedova presto e non ha figli, ma, da anziana, è capace di vivere una stagione di pienezza e di 
serenità, nella consapevolezza di avere vissuto fino in fondo la missione che il Signore le aveva affidato.  
 

Giunge per Giuditta il tempo di lasciare l’eredità buona della saggezza, della tenerezza, dei doni per la famiglia e la 
comunità: un’eredità di bene e non soltanto di beni. L’eredità più vera e buona è “il bene che si è fatto”; il bene è 
la migliore eredità che noi possiamo lasciare. 
 

Il Signore non affida i suoi talenti solo ai giovani e ai forti: ne ha per tutti, su misura di ciascuno, anche per i 
vecchi.  La vita delle nostre comunità deve saper godere dei talenti e dei carismi di tanti anziani, che sono una 
ricchezza da valorizzare. Questo richiede, da parte degli anziani stessi, un’attenzione creativa, una disponibilità 
generosa di donazione: insegnare, consigliare, costruire, curare, ascoltare… Preferibilmente a favore dei più 
svantaggiati, che non possono permettersi alcun apprendimento o che sono abbandonati alla loro solitudine.  
 

Giuditta non è una pensionata che vive malinconicamente il suo vuoto: è un’anziana appassionata che riempie 
di doni il tempo che Dio le dona.   Da giovane si era conquistata la stima della comunità con il suo coraggio. 
Da anziana, la meritò per la tenerezza con cui ne arricchì la libertà e gli affetti. Nella Bibbia, il Libro di Giuditta è la 
storia di una donna coraggiosa che finisce con tenerezza, con generosità, una donna all’altezza. E così io vorrei che 
fossero così tutte le nostre nonne: coraggiose, sagge e che ci lascino l’eredità non dei soldi, ma l’eredità della 
saggezza, seminata nei loro nipoti.  (udienza generale 11 maggio 2022) 



Pastorale Giovanile 
• Sabato 14 ore 21,00 e domenica 15 ore 16,00  

 spettacolo teatrale "Sogno di una notte di mezza 
 estate" a cura del gruppo adolescenti dei Pischifralli. 
 Ingresso con offerta libera, presso il salone cinema 
 dell'oratorio. 

• lunedì 16 maggio, ore 21 terzo incontro  animatori per il 
 feriale 

• martedì 17 maggio ore 16.45 catechismo III 
 elementare e alle 21 confessione genitori dei  ragazzi 
 che faranno la Prima Comunione 

• mercoledì 18 maggio ore 16.45 e 17,30 confessioni 
 dei ragazzi che riceveranno la Prima Comunione  

• venerdì 20 maggio ore 16,45     
 incontro di catechismo  V elementare  

• sabato 21 maggio ultimo incontro Preado.               
  Alle 15 Prime Comunioni 

• domenica 22 maggio ore 15 Prime Comunioni  

MARIA E PRIMA COMUNIONE 
Dal “si” all’angelo Gabriele al “donna, ecco tuo figlio”  di Gesù sulla croce.  
Questo è per i ragazzi della Prima Comunione  e le loro famiglie. Questo è per la nostra vita attraversata dalla preghiera del 
Mese di Maggio.  
Di solito diciamo: sono due momenti belli. A volte rimangono come una sorgente. A volte vengono (velocemente) relegati 
tra i ricordi che sbiadiscono e si appannano senza pietà. 
“ Mi hai chiamato? Eccomi” disse Samuele alla voce notturna. E il simpatico ragazzino del libro biblico ha iniziato una 
nuova avventura .  
Così è per i giovani che intraprendono la via del sacerdozio. 
Così è per chi cresce nella reciprocità dell’amore giovanile, prima, e sponsale poi. 
Così è per questi 112 bimbi che accolgono Gesù Eucaristico. 
Così è per Maria. “Eccomi, sono la serva del Signore”… 
Questa familiarità è una grazia. Un altro chiama. il cuore si dilata. E per Maria anche il corpo. Entrare in comunione con 
Gesù è una grazia grande… 
Questi bambini che vivono la Comunione con Gesù, gustano la straordinaria promessa di Gesù stesso: “vi ho chiamato 
amici”, “io sono con voi sempre...”,  
Sono accompagnati da questa presenza come un dono grande. E vivono -  beati loro. - tutto ciò senza domande, senza 
calcoli, senza pretese. Forse Per questo sono così contenti. Si abbandonano a Gesù e trovano gioia.  
E noi “grandi”? 

Stiamo cercando 
VOLONTARI per 
l'Oratorio Feriale 

(pulizia, segreteria, 
laboratori).  

Chiunque avesse 
tempo e voglia, scriva 

una mail alla segreteria 
indicando la 

disponibilità:   
 

segreteria.orpar@gmail.com 
 

 

G R A Z I E ! ! !  

Domenica 15-mag 15.30 celebrazione Sacramenti iniziazione Cristiana del GRUP-
PO ERRE - presiede il Vicario Episcopale mons. Luca Raimondi 

Lunedì 16-mag ore 20.45 S. Rosario presso la Chiesa della Calara 

Martedì 17-mag 
S. Rosario - Edicola della Addolorata (via S. Antonio)
Confessioni  genitori 1^ Comunione (ore 21 in Chiesa) 

Mercoledì 18-mag Ore 20. 45 Chiesa Parrocchiale - tema della famiglia 

Giovedì 19-mag Ore 20. 45 Scuola Gajo 

Venerdì 20-mag Ore 20. 45 Presentazione Beata ARMIDA BARELLI - sala don 
Maino a cura di Maria Teresa Antognazza 

Sabato 21-mag ore 15.00 - 1^ Comunione - 1° gruppo 

Domenica 22-mag ore 15.00 - 1^ Comunione - 2° gruppo 
ANNIVERSARI  

MATRIMONIO 

Sabato 4 giugno ore 18.30 
 

Info: segreteria parrocchiale 

FESTA PATRONALE  
Ss. GERVASO E PROTASO 

17-20 GIUGNO 2022 

mailto:segreteria.orpar@gmail.com


Domenica 15 QUINTA DI PASQUA’ 
   Ore  8,00  Santa Messa 
   Ore 10,30 SANTA MESSA SOLENNE 
       Nel pomeriggio in Oratorio Preghiera e giochi 
   ore 21,00  Santo Rosario in via Mameli 24 
 

Lunedì 16 ore  21  Incontro animatori in Oratorio 
 

Martedì  17 ore 16,45  In Chiesa Catechesi e confessioni dei Ragazzi Prima Comunione 
 

Mercoledì 18 ore  21   Santo Rosario in Chiesa sulla Famiglia 
 

Giovedì 19 ore 20,30  Preghiera per i ragazzi della Prima Comunione 
       e Confessioni Genitori e Parenti 
   ore 21  Santo Rosario in Via Tommaseo 
 

Sabato 21 ore  11 – 12  In Chiesa preparazione dei ragazzi della Prima Comunione 
 

   ore 18    Santa Messa Vigiliare 
 

DOMENICA  22  SESTA DI PASQUA 
 

   Ore  8   Santa Messa 
 

   Ore 10,00 Santa Messa    ATTENZIONE!!!  ORE 10,00 
 

   Ore 11,00  Ritrovo Ragazzi della Prima Comunione e Genitori  
      Alla Scuola Materna 
   Ore  11,30  SANTA MESSA SOLENNE DI PRIMA COMUNIONE 
 

    Preghiera e giochi in Oratorio 
 

   Ore 21  Santo Rosario in Via Prealpi Monviso 
 

25 Mercoledì ore 21 Santo Rosario e riflessione sulla famiglia in Chiesa 
 

26 Giovedì  ore 21 Festa dell’Ascensione In Chiesa San Lorenzo 
Santa Messa della Comunità Pastorale  

 

29 domenica  ore 21 Santo Rosario  Madonna del Carmine 
 

ISCRIVERSI ALL’ORATORIO FERIALE 
 

OGGI E’ LA GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL  
SOSTEGNO ECONOMICO DELLA CHIESA CATTOLICA 

 

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  

PARROCCHIA SANTI MARTIRI LORENZO E SEBASTIANO 

Avvisi dal 15 al 22 Maggio 2022 

Diurna Laus I° sett. 

Pastorale Giovanile 
 

• sabato 14 ore 21,00 e domenica 15 ore 16,00 spettacolo teatrale "Sogno di una notte di mezza 
estate" a cura del gruppo adolescenti dei Pischifralli. Ingresso con offerta libera, presso il salone 
cinema dell'oratorio di Parabiago. 

• sabato 21 maggio ultimo incontro Preado 


