
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
Sabato 30  aprile   S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, sacerdote     Bianco 

 

Ore 18,10: S. Messa  (def Artusi Stefano, def. Bice Merlo, def. Pinuccia Colombo) 

 

Ore 17,00: S. Messa  (def Eugenia e Giovanni Crimella leg. parr., def. Fiorenzo e 

fam Goretti-Poli, def. Cristina Comi) 

Domenica 1  maggio 2022  III DI PASQUA       Bianco 
Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta      (def.Aldo Carozzi ) 

Ore 11,30: Celebrazione della s. Messa durante la quale Birgit Maggi riceverà il 

sacramento del Battesimo, della Cresima e dell’Eucaristia. 

Ore 14,00: S. Messa celebrata in lingua kosovara presieduta dal parroco del 

Kosovo che viene a visitare i suoi parrocchiani che abitano tra noi. 

Ore 20,30: Recita comunitaria del S. Rosario 

Ore 8,00: S. Messa  (per il popolo di Dio  ) 

 

 

Ore 18,00: S. Messa (def Tenderini Giorgio, def. Seghezzi Luigia, Invernizzi 

Ferdinando, Invernizzi Carlo, Gandini Nella ) 

Ore 20,30: Recita comunitaria del S. Rosario 

Lunedì 2 maggio    S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa     Bianco 

 Ore 17,30: S. Messa ( def  Luisella Ciresa leg. parr.,) 

Martedì  3 maggio    Ss. Filippo e Giacomo, apostoli   Rosso        

 

Ore 17,30:  (def Luisella Ciresa.)  
Ore 20,30: recita comunitaria del s. Rosario  

Mercoledì 4 maggio  Feria   Bianco   

Ore 20,30: recita comunitaria del s. Rosario   

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

Giovedì 5 maggio   Feria         Bianco    

Ore 17,30:  (def.)   

Venerdì 6 maggio  Feria        Bianco    

 Ore 17,30: S. Messa  (def Letizia Locatelli leg. parr.) 

Sabato 7 maggio        Bianco 

 

Ore 18,10: S. Messa  (def Artusi Stefano –Locatelli, , def.Raoul Radice) 

 

Ore 17,00: S. Messa  (def Giacomina e Antonio Colombo, leg. parr., def. Cristina 

Comi, def  Antonietta e Giuseppe Invernizzi e def. Anna e Mario Valsecchi) 

Domenica 8 maggio 2022  IV DI PASQUA Bianco 

Festa della mamma        
Ore 10,00: S. Messa trasmessa in diretta      (def. ) 

Ore 11,30: Celebrazione degli anniversari di Matrimonio 

Ore 15,00: Festa della mamma in oratorio 

Ore 16,30: Celebrazione del Battesimo di Savini Rafael 

Ore 8,00: S. Messa  (def. per il popolo di Dio ) 

Ore 15,30: Celebrazione del Battesimo di Aurora Colombo 

Ore 18,00: S. Messa (def Luigi Casalone ) 

 La CARITAS PARROCCHIALE organizza una vendita torte per raccogliere fondi in aiuto all’accoglienza delle famiglie ucraine. 



Noi dobbiamo esprimere a Dio tutta la nostra riconoscenza perché ci ha chiamato 
a vivere nella luce! Ricordiamo  un simbolo molto bello del Battesimo che abbiamo 
ricevuto: la luce di una piccola candela che è stata accesa al cero pasquale, simbolo di Gesù 
risorto, luce che vince le tenebre, che abbiamo acclamato luce del mondo proprio la notte 
di Pasqua!  

Ma se noi siamo stati illuminati dalla luce di Gesù perché seguiamo Lui che è Luce, 
vuol dire che anche noi diventiamo luminosi, vuol dire che anche la nostra vita irradia luce 
intorno a sé. Dopo tutto anche questo Gesù ce l’ha detto: “Voi siete la luce del mondo! Non 
può restare nascosta una città che sta sopra un monte. Così risplenda la vostra luce davanti 
agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei 
cieli”. 

Tutto quello che segue  nel vangelo di oggi è nient’altro che una discussione tra 
Gesù e alcuni Giudei che si ostinavano a non vedere quella luce che emanava da Gesù; la 
luce della sua bontà, la luce del suo amore soprattutto per i piccoli, i poveri e coloro che 
soffrono, la luce della sapienza che era nelle sue parole. E anche questo continua a 
succedere oggi: tanta gente non vuole camminare alla luce del Signore Gesù e ci dispiace 
molto. Possiamo sperare che un giorno apriranno i loro occhi e camminare nella luce. Ma 
per quanto ci riguarda, quello che è richiesto a noi è vivere coerenti con ciò che abbiamo 
ascoltato in modo da essere anche noi una luce che risplende e illumina la vita degli altri. 

 

VITA DELLA COMUNITA’  
Mese di maggio: nel mese dedicato a Maria invitiamo tutti a 

onorarla con la preghiera a Lei più gradita: il Rosario. Ci si rivolge a Maria 
ripercorrendo tutta la storia della nostra salvezza nella quale Maria è stata 
coinvolta in modo tutto speciale come Madre del redentore. Gli orari indicati 
sono per la recita comunitaria in chiesa. Ma l’invito si estende anche alla 
recita individuale oppure in famiglia o anche in gruppi che possono trovarsi 
spontaneamente attorno alle varie immagini di Maria che si trovano per le 
vie del paese. Uniamo i nostri cuore per chiedere a Dio, per mezzo di Maria, 
un unico grande dono: la pace! 

Anniversari di Matrimonio: domenica 8 maggio, alla messa 

delle ore 11,30 loderemo e ringrazieremo il Signore con tutte le coppie di sposi che 
celebrano un anniversario significativo del loro Matrimonio.  

Oratorio: in bacheca si trova il manifesto che informa sulla 

raccolta dei fondi. Ogni quadratino segna una donazione di € 300,00. Finora 
siamo arrivati a € 2.990,00. Continuiamo a sperare nella provvidenza e nella 
generosità di chi crede in questo sogno educativo di una casa per i ragazzi.  

Economia parrocchiale: Offerte domenicali mese di aprile: 

Beata Vergine Assunta € 1.186,43 e San Lorenzo € 1.910,00.  

Riflessione sulla Parola di Dio  della III Domenica di Pasqua  
Libro degli Atti degli Apostoli 28,16-28   Arrivati a Roma, fu concesso a Paolo di abitare per conto suo 
con un soldato di guardia.  Dopo tre giorni, egli fece chiamare i notabili dei Giudei. Alcuni erano 
persuasi delle cose che venivano dette, altri invece non credevano.  
Lettera di san Paolo apostolo  ai Romani  1,1-16  Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo per chiamata, 

scelto per annunciare il vangelo di Dio, a tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio e santi per 

chiamata, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore nostro Gesù Cristo!  

Vangelo secondo Giovanni  8,12-19   Il Signore Gesù disse: “Io sono la luce del mondo; chi segue me, 

non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita”.  

 

L’evangelista Giovanni ci racconta che Gesù sta partecipando a una festa e 
precisamente la Festa delle Capanne che è una delle tre grandi feste che obbligavano gli 
israeliti a presentarsi al Tempio. Durava 8 giorni e si teneva alla fine dell’estate, tra 
settembre e ottobre. Questa festa aveva lo scopo di ringraziare Dio per i raccolti dell’anno e 
di commemorare il soggiorno degli Ebrei nel deserto quando uscirono dall’Egitto. Durante 
tutta la settimana si abitava in capanne improvvisate, si facevano processioni e luminarie e 
la festività assumeva l’aspetto festoso della sagra popolare. In particolare nella notte tra il 
primo e il secondo giorno della festa si facevano grandi luminarie nel Tempio per ricordare 
la nube luminosa che aveva guidato  gli Ebrei nel deserto, dopo che erano usciti dall’Egitto. 

Immaginiamo allora Gesù che, a coloro che erano venuti a Gerusalemme per 
partecipare alla festa delle Capanne, con tutte quelle luci accese soprattutto nel tempio, fa 
il suo commento e dice: “Io sono la luce del mondo; chi segue me non camminerà nelle 
tenebre, ma avrà la luce della vita”. Era come se dicesse: “I vostri padri hanno seguito di 
notte una nube che emanava luce e  illuminava la strada che dovevano percorrere nel 
deserto. Quella nube era il segno evidente che Dio si stava prendendo cura di loro. Ora Dio si 
sta prendendo cura di voi proprio mandando me in mezzo a voi. Come i vostri padri per 
attraversare il deserto hanno seguito la strada indicata dalla nube luminosa ora voi dovete 
seguire me perché sono io che illumino la vostra vita”.  

Oggi, Gesù rivolge a noi queste parole. Lui, luce del mondo, ci ha illuminati e ci 
chiede di seguirlo sulla strada che Lui ci indica.  Ed ecco perché la nostra vita è una vita che 
trascorre nella luce:  

perché crediamo in un solo Dio che è nostro Padre, ci ha chiamato alla vita, ci 
ama, ci comprende e ci perdona quando abbiamo sbagliato, ci rialza quando siamo caduti. 
Quante persone al mondo non hanno questa luce e allora affidano la loro vita alla guida di 
divinità inesistenti, frutto di fantasia e di tradizioni, oppure si affidano alle forze della 
natura, o si affidano alla fortuna o al destino, o a forze spirituali sconosciute e 
incontrollabili!  

La nostra vita trascorre nella luce perché Gesù di Nazareth è il Figlio eterno che il 
Padre ha donato a noi come amico, fratello, da imitare e ascoltare, persona che ha sempre 
parlato di amore ed è vissuta nell’amore.  

La nostra vita trascorre nella luce perché il Padre e il Figlio ci hanno donato lo 
Spirito Santo che ci rende figli e fratelli e ci dona la sua forza per vivere anche noi 
nell’amore reciproco. E quando non viviamo nell’amore lo stesso Spirito Santo ci aiuta a 
cambiare strada e a rimetterci sulla via giusta e ritrovare la strada dell’amore. Tutto questo 
noi lo chiamiamo LUCE, e la nostra vita diventa luminosa.  


