
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
 Sabato 15 maggio  dopo l’Ascensione    Bianco     

Ore 18,15: S. Messa (def. Locatelli Gianfrancesca e Testori Guido, def delle fam. 

Ratti e Bonacina)  

 

Ore 17,00: S. Messa   (def. fam Frigerio-Baresi V e don Achille e don Guido, def 

Arnalda e Peppino, Roberto e Nicola)  

Domenica 16 maggio  DOPO L’ASCENSIONE -  VII  di Pasqua    Bianco   
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. Lovati Augusto e Parolini Rosa, 

Lovati Livio, def. Vitali Elvira e Domenico, Locatelli Antonio, Rosetta e Fiorenzo, 

Scaioli Cristina, Vitali Letizia e Locatelli Silvano) 

Ore 11,30:S. Messa trasmessa in diretta. Durante questa celebrazione un gruppo 

di bambini e bambine della IV primaria si accosteranno alla Prima Comunione.  

Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Riva Raffaele 

Ore 8,00: S. Messa   (def.) 

 

 

Ore 18,00: S. Messa (def. Rina e Rinaldo Colombo) 

Lunedì 17 maggio  Feria    Bianco   

Ore 16,00: Confessioni in preparazione alla Prima Comunione Ore 17,30: S. Messa (def. secondo l’intenzione dell’offerente, Ass. ) 

Martedì 18 maggio    Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, vergini    Bianco    

Ore 17,30: S. Messa  (def. ) 

Ore 20,30: Recita del S. Rosario, in chiesa davanti alla Madonna, in comunione 

spirituale con la recita del Rosario nel santuario di Nostra Signora di Lourdes 

  
Ore 20,30: Recita del S. Rosario, in chiesa davanti alla Madonna, in comunione 

spirituale con la recita del Rosario nel santuario di Nostra Signora di Lourdes 

Mercoledì 19  maggio   Feria   Bianco  

 Ore 17,30: S. Messa  (def.)   

Giovedì 20 maggio     S. Bernardino da Siena   Bianco     

 Ore 17,30: S. Messa  (def. )   

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

Ore 18,00: Prove per la celebrazione della prima Comunione Ore 17,30: S. Messa   (def. ) 

Sabato 22 maggio  S. Rita da Cascia, religiosa    Bianco     

 

Ore 18,15: S. Messa (def. Bice e Ferdinando Merlo )  

 

Ore 17,00: S. Messa   (def. Anna e Mario Valsecchi)  

Domenica 23 maggio  PENTECOSTE    Rosso   
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def.Mary Martinelli def Antonio 

Valsecchi, def Ester Invernizzi ) 

Ore 11,30:S. Messa trasmessa in diretta. Durante questa celebrazione un gruppo 

di bambini e bambine della IV primaria si accosteranno alla Prima Comunione.  

Ore 8,00: S. Messa   (def.) 

 

 

Ore 18,00: S. Messa (def.) 
  CONSIGLIO PASTORALE: INCONTRO: Giovedì 20 alle ore 20,30 in saloncino BVA.     ANIMATORI: Corso di formazione Giovedì 20 alle ore 18.00  ORATORIO - ESTATE 

RAGAZZI: è disponibile il volantino delle proposte estive, in chiesa e sulle bacheche.



arrivare a odiare i discepoli del Signore, ma li odia perché è schiavo del Maligno. 
Ma Dio vuole liberarlo da questa schiavitù e guarda il mondo con infinita 

compassione: per questo pensa a noi e ci manda nel mondo. Dio ama il mondo e vuole 
salvare il mondo.  

Dunque Gesù sta lasciando noi nel mondo e mentre Lui torna al Padre. Ma ancora 
una volta pensando a noi esprime un desiderio: “abbiano in se stessi la pienezza della mia 
gioia”. Il dramma della sofferenza e della morte in croce sembra lontano, eppure sarebbe 
cominciato di lì a poco.  Gesù vuole che noi siamo pieni di gioia, di quella gioia che si 
effonde con abbondanza dalla profondità del suo cuore! Con queste poche parole Gesù ci 
offre ancora una volta un suo sguardo universale: nella luce dell’amore del Padre pensa al 
mondo intero con le sue luci e le sue ombre e pensa a noi, poveri e deboli ma sostenuti 
dalla sua grazia e protetti ogni giorno dalla sua benevolenza e dalla sua misericordia. E’ 
questo che fa, di noi discepoli, persone piene di gioia. 

 

“Da tutta la Chiesa saliva incessantemente 

la preghiera a Dio” (Atti 12,5) 
 

Invochiamo la fine della pandemia 
uniti nella recita del rosario insieme ai Santuari mariani di tutto il mondo 

 
Sabato 15  Madonna Regina della Pace – Bosnia  Per i migranti 
Domenica 16  St. Mary’s Cathedral – Australia   Per le vittime della violenza       

e della tratta umana 

Lunedì 17 Immaculate Conception – U.S.A.   Per i responsabili delle 
nazioni e degli organismi internazionali 

Martedì 18  Nostra Signora di Lourdes – Francia Per i medici e gli infermieri 

Mercoledì 19 Meryem Ana – Turchia   Per le popolazioni in guerra 
e la pace nel mondo 

Giovedì 20 Nostra Signora della Carità del Cobre – Cuba Per i farmacisti e 
il personale sanitario 

Venerdì 21 Madonna di Nagasaki – Giappone Per gli operatori socio-
assistenziali 

Sabato 22 Nostra Signora di Montserrat – Spagna Per i volontari 
Domenica 23 Notre Dame du Cap – Canada Per le forze dell’ordine, i militari 

e i pompieri 

 

 
Offerte domenicali del mese di aprile: Beata Vergine Assunta € 1.046,46 
            San Lorenzo € 1.703,00 
 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa VII domenica di Pasqua 
Libro degli Atti degli Apostoli  1,15-26  Pietro si alzò e disse: “Bisogna dunque che tra coloro che sono 

stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, uno divenga testimone, 

insieme a noi, della sua risurrezione”. Tirarono a sorte fra loro e la sorta cadde su Mattia. 

Prima Lettera di San Paolo a  Timoteo  3,14-16  Egli fu manifestato in carne umana e riconosciuto 

giusto nello Spirito, fu visto dagli angeli e annunciato fra le genti, fu creduto nel mondo ed elevato 

nella gloria. 

Vangelo secondo Giovanni 17,11-19 Il Signore Gesù disse: “Io ho dato loro la tua parola e il mondo li 

ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga 

dal mondo, ma che tu li custodisca dal Maligno”.  

 

Rivolgendosi al Padre Gesù continua a pregare per i suoi discepoli e quindi anche 
per tutti noi. Che cosa dice? Che cosa chiede?  

“Padre santo, custodiscili nel tuo nome”. Gesù è in un momento particolare della 
sua vita. Sta lasciando questo mondo e tutti sappiamo in quale modo drammatico e 
doloroso l’ha lasciato. Gesù era consapevole di tutto questo, eppure non sembra 
preoccupato per sé ma per noi. Lui ci vede come un dono prezioso. Infatti il Padre che ci ha 
creati, ci ha donati a Lui. Siamo un dono prezioso ma fragile. Infatti sono molti i pericoli che 
possiamo incontrare mentre siamo nel mondo: la nostra stessa umanità è fragile, spesso la 
nostra volontà nel fare il bene è debole e incostante, invece di tendere all’unità siamo 
propensi a litigare e a dividerci, e soprattutto c’è il Maligno che fa di tutto per tenderci 
insidie e vuole rovinarci per portarci lontani da Dio. Ma  Gesù non chiede di toglierci dai 
pericoli o addirittura dal mondo. Questo mondo è il nostro posto e dobbiamo starci, ma 
dobbiamo stare attenti, vigilare, essere forti, e superare le prove. Abbiamo bisogno di 
coraggio e forza. E tutto questo viene dall’amore del Padre che si prende cura di noi e ogni 
giorno ci protegge, ci guida e ci sostiene. Come ha pregato Gesù: ci custodisce!  

Il mondo nel quale viviamo può arrivare a odiarci e il motivo di questo odio è che 
abbiamo ascoltato la Parola di Gesù! Noi siamo consapevoli di questo rischio ma non 
dobbiamo avere paura. Ricordiamoci sempre di essere nelle mani del Padre e sotto la sua 
protezione. Questo è un pensiero che dovremmo avere tutti i giorni.  

“Padre, consacrali nella verità”. E’ l’altra richiesta che Gesù presenta al Padre a 
nostro favore. Consacrare vuol dire mettere da parte perché si cambia destinazione. Come 
in antico: un cibo fatto per essere mangiato, spesso veniva messo da parte per essere 
portato sull’altare e farne un’offerta a Dio. Ma qui non si tratta né di cibo né di soldi. Qui si 
tratta di noi stessi! Gesù chiede al Padre che ci metta da parte, che ci separi dal mondo e 
dal suo modo di essere spesso fondato su prepotenza, su inganni, su raggiri e menzogne. 
Noi abitiamo in questo mondo ma non seguiamo lo stile di vita che segue il mondo. Noi, 
arricchiti della parola di Gesù, seguiamo un altro stile di vita, quello improntato sull’amore, 
sulla benevolenza, sulla pazienza, sull’accoglienza reciproca, sulla fratellanza, 
sull’affidamento al Padre. Questa per noi è la verità. Seguire questa strada vuol dire 
staccarsi dal mondo e dalle sue opere ed essere “consacrati” nella verità.  

Ma questo mondo, che spesso appare violento e ingannevole, pieno di insidie e di 
pericoli, lontano da Dio e sotto il dominio del Maligno, è il mondo in cui Dio ha mandato il 
suo Figlio e dove ora il figlio Gesù vuol mandare anche i suoi apostoli e ora vuol mandare 
noi, oggi. Veniamo a scoprire che Dio ama il mondo e non vuole che si perda. Il mondo può  


