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Domenica 5 Maggio ore 11.00 in chiesa parrocchiale 
Eucarestia di festa per Anniversari del Sacramento del Matrimonio. 
 
Mercoledì 8 Maggio in chiesa parrocchiale 
 ore 14.30 in chiesa parrocchiale Rosario  
 
 

Giovedì 9 Maggio nella “Chiesa dei morti” 
Adorazione Eucaristica (dalle ore 10.00 alle ore 24.00) 

Mettere il proprio nome sul tabellone in fondo alla chiesa. 
 

 

APPUNTAMENTI 
dal 5 al  12 Maggio 2019 

 

MESE DI MAGGIO MARIANO 
 

RECITA del ROSARIO 
 (Lunedì - Mercoledì - Venerdì - ore 20.30) 

MARIA, DONNA DELLE BEATITUDINI 
 “Maria ha vissuto come nessun altro le Beatitudini di Gesù. Ella è 
colei che trasaliva di gioia alla presenza di Dio, colei che conservava 
tutto nel suo cuore e che si è lasciata attraversare dalla spada.  
È la santa tra i santi, la più benedetta, colei che ci mostra la via 
della santità e ci accompagna. Lei non accetta che quando cadiamo 
rimaniamo a terra e a volte ci porta in braccio senza giudicarci. 
Conversare con lei ci consola, ci libera e ci santifica.  
La Madre non ha bisogno di tante parole, non le serve che ci 
sforziamo troppo per spiegarle quello che ci succede. Basta 
sussurrare ancora e ancora: «Ave o Maria…».  

(papa Francesco, Gioite ed esultate n.176) 
     
  LUNEDÌ     6  Chiesa di San Pietro 

MERCOLEDÌ     8  Chiesa di Cascina Emanuela  
VENERDÌ         10  Vicolo Sioli n.13 

 



VITA 
d’ORATORIO 

 
 
Domenica 5 Maggio  
in oratorio a SOLARO 
 ore 15.00  Genitori e figli  3a Elementare. 
 ore 15.00 Incontro con don Nicola  dei Genitori e figli del 3° Anno 

di Iniziazione Cristiana (5a Elementare) . 
 

alla Sala Polifunzionale (Oratorio Villaggio BROLLO) 
 ore 18.00  Incontro Genitori e Figli PreAdolescenti. 
 

Sabato 11 Maggio 
in oratorio a SOLARO 
ore 9.30 Incontro Ragazzi 3° Anno di Iniziazione Cristiana (5a Elem.) 
 
 

Raccolta Indumenti Caritas Diocesana 
Sabato 11 Maggio  

(ore 9.00 alle ore 14.00 - piazza Mercato) 
Il ricavato permetterà di promuovere  

attività lavorative di donne rom. 
In fondo alla Chiesa sono a disposizione i sacchi per la raccolta  

Grazie per la collaborazione! 
 

EVENTI SUL TERRITORIO 
L’Azione Cattolica Decanale propone Lectio Divina per gli Adulti  

“Abbattere i muri di separazione” 
Animatore don Franco Santambrogio (Decano) 

Giovedì 9 - 16 - 23 - 30 Maggio 
Chiesa Purific. B. V. Maria - Caronno Pertusella (ore 21.00) 

 
7 Maggio 2019  - FESTA DEI FIORI (Seminario a Venegono) 

 



 
 

 

SPECIALE  
SACRAMENTI INIZIAZIONE CRISTIANA 

Battesimo, Confermazione ed Eucaristia 
«In considerazione del legame con il mistero pasquale i sacramenti 
dell’iniziazione cristiana si celebrano di norma nella Veglia pasquale, o 
in altra domenica durante il tempo pasquale… 
Si diventa cristiani non solo attraverso il percorso di conversione 
progressivo e graduale del catecumenato, ma attraverso l’immersione 
nella morte e risurrezione di Cristo, come mistero pasquale che si 
compie anche in noi, similmente al suo. Si diventa cristiani con il 
Battesimo, la Cresima e l’Eucaristia: finché non si partecipa 
pienamente all’Eucaristia non si può dire di essere diventati cristiani 
nel senso di appartenere totalmente al corpo di Cristo nella Chiesa 
cattolica. 
Nel compiere il suo cammino di iniziazione il catecumeno è  
accompagnato in modo particolare da alcuni adulti… Sono persone 
che gli stanno accanto e interagiscono nei vari momenti dell’annuncio, 
nell’esercizio della vita cristiana, nella celebrazione, rispettose del 
cammino del catecumeno e dell’azione dello Spirito» 

 

Domenica 12 Maggio           
Celebrazione dei Sacramenti della Iniziazione 

Cristiana 
ore 11.00 presiede S.E. Mons. Erminio De Scalzi 
ore 16.00 presiede Mons. Luca Raimondi 

S. Messa ore 9.00 (non alle ore 9.30) 
È sospesa S. Messa delle ore 18.00  
(si celebra nella Chiesa del Villaggio Brollo) 

 
Mercoledì 8 Maggio ore 20.30 in chiesa parrocchiale 

Sacramento della Riconciliazione per 
RAGAZZI e Genitori, Padrini / Madrine   

 
Giovedì 9 Maggio ore 20.30 in chiesa parrocchiale 

Sacramento della Riconciliazione per 
RAGAZZE e Genitori, Padrini / Madrine   

 


