
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 18 maggio     Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa       Bianco 

Ore 9,30: Sacerdote disponibile per il Sacramento della Confessione per i genitori dei 

bambini della Prima Comunione. 

Ore 18,15: S. Messa (†def. Bianchi Giovanna ) 

Ore 17,00 S. Messa († Mistica, Luigi e Angelo Scola, def. Frigerio e Baresi V – don 

Guido, def. Arnalda e Peppino Goretti ) 

Domenica 19 maggio   V DI PASQUA       Bianco   

Ore 10,00: S. Messa (†def. Giancarlo e Paolo Rigamonti, def. Pinuccia Colombo) 

I bambini e le bambine della Quarta elementare si accostano oggi alla mensa 

eucaristica per la loro Prima Comunione. Partecipiamo alla loro gioia! 

Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   († )  

Ore 16,30: Adorazione Eucaristica e celebrazione del Vespero 

Ore 18.00 S. Messa  († ) 

Ore 14,30: Apertura dell’Oratorio San Lorenzo e pomeriggio animato dal gruppo animatori. Ore 16,30: preghiera e merenda insieme 

Lunedì  20 maggio   S. Bernardino da Siena, sacerdote    Bianco    
  Ore 17,30: S. Messa († def. Fratelli Tavola) 

Martedì 21 maggio    Ss. Cristoforo  Magallanes, sacerdote, e compagni martiri      Rosso    

Ore 8,00: S. Messa  (†Def. Famiglie Picozzi e Crippa)   

Ore 20,30: Ritrovo presso l’icona di Maria  in piazza Marconi e recita comunitaria del S. Rosario 

Mercoledì 22 maggio  S. Rita da Cascia, religiosa   Bianco        
 Ore 17,30: S. Messa († def.) 

Giovedì  23 maggio       S. Maria Maddalena de’ Pazzi, vergine   Bianco     

Ore 8,00: S. Messa (†secondo l’intenzione dell’offerente, def. Invernizzi Ester)   

Venerdì  24 maggio  S. Gregorio VII, papa      Bianco      
 Ore 17,30  S. Messa (†Def. Spinelli Iseo ) 

Ore 20,30: Sacerdote disponibile per il Sacramento della Confessione per i genitori, 

padrini e madrine  dei bambini e delle bambine della Cresima. 

Sabato 25 maggio     S. Dionigi, vescovo       Bianco 

Ore 9,30: Sacerdote disponibile per il Sacramento della Confessione per i genitori, 

padrini e madrine  dei bambini e delle bambine della Cresima. 

Ore 18,15: S. Messa († ) I bambini e le bambine della Quinta elementare ricevono 

il sacramento della Confermazione per le mani del Vescovo Mons. Luigi Stucchi. 

Preghiamo  per loro affinché crescano come  fedeli discepoli del Signore Gesù. 

Ore 17,00 S. Messa († Def. Giovanni ed Eugenia Crimella, Rina e Rinaldo Colombo)  

Domenica 26 maggio   VI DI PASQUA       Bianco   

Ore 10,00: S. Messa (†def. Mary Martinelli, def. Giovanna e Leonardo, Agnese e 

Mario Locatelli)  

Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Larion Sorcinelli Nicolò Michele 

Ore   8.00 S. Messa      (per il popolo di Dio)   († )  

Ore 18.00 S. Messa  (†) 

 



 

Vita della comunità   
E’ una grande gioia poter annunciare che 

ANTONETTI ALBERTO    MASDEA ELIA 

BIANCO MANUEL    MATTANA SAMUELE JOSE’ MARIA 

BRIVIO ANDREA    MAZZOLENI SIMONE 

CALO’ EMANUELE    MAZZUCOTELLI FRANCESCO 

CATTANEO MATTEO ETTORE   ME CORINNA 

CODEGA ALESSIO    MILANI GIULIA 

ELIA PATRICK     MISSAGLIA MARCO 

FERRARIO ANGELICA    MOLINARI VALENTINA 

FERRONI MICHELE    MORRILLO DAVIDE 

GASPARRI ALESSANDRO   MORSUILLO SIMONE 

GORETTI SERENA    PASINI GIOELE 

INVERNIZZI MICHELE    PRESTI TOMMASO 

LOCATELLI ELSA    RAGNETTI LUCA 

LOCATELLI MARTINA    SELVA ULRICH 

LOMBARDINI GIACOMO   UTZERI OSCAR 

LUNARDI TOMMASO    VASSENA ALESSANDRO 

MAGISTRALI LORENZO    YAKIRA ACEVEDO L. KIERA 

MANZONI DAVIDE  

oggi si accostano per la prima volta per ricevere nel loro cuore il Signore Gesù 

nel sacramento dell’Eucaristia. E’ un grande dono a tutta comunità che gioisce e 

ringrazia Dio. Ma è anche una responsabilità per ciascuno di noi: siamo 

impegnati a testimoniare a questi bambini e queste bambine che è cosa bella e 

grande seguire Gesù per tutta la vita e vivere sempre in comunione con Lui! 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa domenica 

Libro degli Atti degli Apostoli 4,32-37 La moltitudine di coloro che erano diventati credenti 

aveva un cuore solo e un’anima sola.  

Prima Lettera ai Corinzi 12,31-13,8  Fratelli, desiderate intensamente i carismi più grandi. E 

allora vi mostro la via più sublime. La carità non avrà mai fine.  

Vangelo di Giovanni 13,31-35 “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni  gli altri”   

Anche domenica scorsa abbiamo ascoltato parole preziose tratte dal 

“testamento spirituale” di Gesù, ma le parole di oggi sono proprio l’inizio del 

testamento. Narrando l’ultima cena di Gesù con i suoi apostoli, l’evangelista 

Giovanni prima ci mostra Gesù che lava i piedi a loro e poi dice di se stesso che 

china il capo sul petto di Gesù per chiedergli un segreto: “Signore, che è che ti 

tradisce?”. E Gesù, donando a Giuda Iscariota un boccone di pane intinto nel vino, 

mostra che è proprio lui. Proprio in quel momento Giuda esce per mettere in atto 

quello che aveva pensato: consegnare Gesù al sinedrio che lo avrebbe condannato 

a morte. Questo è proprio l’inizio del dramma, un dramma che Gesù chiama con 

la parola “gloria”. E infatti la vittoria della vita sulla morte, la vittoria dell’amore 

sull’odio e la cattiveria, la vittoria della grazia sul peccato sono davvero una gloria. E 

noi siamo il frutto vivente di questa vittoria operata da Gesù! 

Poi con molta tenerezza Gesù si rivolge ai suoi discepoli chiamandoli 

“figlioli”, qualcun altro traduce “figlioletti miei”. E’ l’unica volta che Gesù chiama 

così i suoi discepoli. E’ pienamente consapevole di ciò che sta per accadere e dice 

con chiarezza che sta per avvenire un distacco da loro, un distacco doloroso dopo 

una convivenza di tre anni, una amicizia e una fraternità che è andata sempre 

crescendo. “Dove vado io, voi non potete venire”.  

Ed ecco il vero testamento di Gesù, il suo vero, ultimo e più profondo 

desiderio: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io 

ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri”. Perché è un comandamento 

nuovo? Perché il comandamento vecchio diceva di amare Dio con tutto il nostro 

cuore e la nostra mente e di amare il prossimo come noi stessi. Ora questo non 

basta più. Gesù ci chiama ad un amore infinitamente superiore. Ci dice di amarci 

COME Lui ci ha amati, e Lui ci ha amati COME il Padre ha amato Lui. Ha chiamato 

noi, poveri uomini, ad amare COME ama Dio.  

Pur conoscendo le meschinità dei suoi discepoli e anche le nostre, pur 

conoscendo le durezze del nostro cuore e vedendo la nostra incapacità di amare ci 

chiama a vivere le profondità dell’amore divino. Come fa a fidarsi così tanto di noi? 

E perché lo fa? E’ proprio vero che a Lui non basta che ci amiamo un po’ e che 

andiamo abbastanza d’accordo. Vuole fare di noi persone che amano con quella 

stessa forza e totalità con cui ci ama Lui, con quella stessa intensità e tenerezza 

che c’è tra Lui, Figlio, e il Padre. E sta dicendo questo poco prima che i discepoli 

impauriti si disperdano e lo abbandonino, poco prima che il discepolo da Lui scelto 

per guidare gli altri, cioè Pietro, proclami pubblicamente di non conoscere neppure 

quel Gesù che stava per essere giudicato! Ma Gesù non si lascia scoraggiare da 

nulla, né dalle nostre distrazioni né dai nostri peccati. Gesù crede in noi e sa che ce 

la possiamo fare perché Lui stesso ci guiderà e ci donerà la forza di amare. AMARE 

COME GESU’ CI HA AMATI. Questo è l’altissimo ideale di vita che Gesù ha voluto 

affidare a noi. E così sia davvero!  

Offerte del VENERDI’ SANTO (Adorazione della Croce e via Crucis della sera: € 

277,52 a san Lorenzo, € 285,44 a Beata Vergine. E’ l’offerta per le comunità 

cristiane di Terra Santa) 


