
 

 

Maggio 2012 

Carissimi, 

 in questo mese di maggio facciamo nostro il programma spirituale di Lourdes: “Pregare il 

Rosario insieme a Bernadette”. Durante i Rosari che diremo insieme ogni 

sera, leggeremo alcune risposte date dal Vescovo di Lourdes a 50 domande 

sulla preghiera del Rosario. 

Papa Luciani, in un articolo scritto quando era Cardinale e intitolato “Il mio 

Rosario”  tra l’altro scrive: “Personalmente, quando parlo da solo a Dio e alla 

Madonna, più che adulto preferisco sentirmi fanciullo. La mitria, lo 

zucchetto, l’anello scompaiono: mando in vacanza l’adulto e anche il vescovo, 

con relativo contegno grave, posato e ponderato, per abbandonarmi alla 

tenerezza spontanea che ha un bambino davanti a papà e mamma”. 

 

MESE di MAGGIO 
 

Il S. Rosario è alle ore 20.45 

 1 maggio: in Santuario  

 2 maggio: corte “Gai”  

 3 maggio: corte “Scerea” 

 4 maggio: corte “Prevost”  

 7 maggio: corte “Istruiti”  

 8 maggio: Piazza s. Pietro 

 9 maggio: Cascina Ventola  

10 maggio: corte “Belgio” 

11 maggio: corte prestinaio 

14 maggio: corte via Fontane sig. Perego Angelo 

15 maggio: in oratorio 

16 maggio: presso le Suore 

17 maggio: Cascina Malpaga 

18 maggio: corte “America” 

21 maggio: corte Via Fontane sig. Redaelli Carolina 

22 maggio: Via Scansigole 

23 maggio: Casa di Riposo 

24 maggio: pellegrinaggio a Canale d’Agordo 

25 maggio: in Chiesa (p. Giampiero) 

28 maggio: Condominio Brianza  

29 maggio: Scala Santa Madonna del Bosco ore 21 

30 maggio: via del Careggio 

31 maggio: Rosario e s. Messa in Santuario

 

AVVISI 

 7-12 maggio: la Caritas diocesana organizza la raccolta di vestiario, scarpe, borse. Leggete 

sui sacchi gialli o blu ciò che va messo dentro. Portate i sacchi in Oratorio entro le ore 

12.00 del giorno 12 maggio. Invito qualche bravo papà e giovane a portare i sacchi presso 

la chiesa di Olgiate. 

 13 maggio: (anniversario della Prima Apparizione della Madonna a Fatima). 

Prima Comunione dei nostri bambini durante la s. Messa delle ore 11.00 (9 bambini e 6 
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bambine). Ricordiamoli nella preghiera con le loro famiglie e partecipiamo alla s. Eucaristia 

perché sentano vicino a loro la nostra comunità cristiana. 

 15 maggio: dopo il Rosario, ultimo Centro di Ascolto con p. Riccardo 

 20 maggio: Ascensione di Gesù in cielo 

 24 maggio: pellegrinaggio al paese natale del Papa Giovanni Paolo I°: Canale d’Agordo (BL). 

Lo facciamo quest’anno, in cui si ricorda il centenario della sua nascita (17 ottobre 1912). 

Partenza in pullman ore 6.00. Quota viaggio € 20,00; pranzo € 20,00. Iscriversi in casa 

parrocchiale entro il 20 maggio. 

 27 maggio: Pentecoste e Festa del Santuario 

Alla Messa delle ore 11.00: seconda Comunione solenne dei 

nostri bambini. 

ore 16.00: benedizione dei piccoli (con la veste battesimale) e dei 

ragazzi/e. 

ore 20.45: processione con le fiaccole con la statua della 

Madonna. Ritrovo e partenza da Via Scansigole (percorso Via 

Galilei – Santuario). 

 2 giugno: i Cresimandi “nello stadio Meazza” all’incontro con il Papa Benedetto XVI°. 

Fortunati e benedetti! 

 3 giugno: il Papa è a Milano per l’incontro Mondiale delle famiglie. Seguite alla TV le 

celebrazioni di questi giorni straordinari. 

La s. Messa delle ore 18.00 sarà presieduta dal nostro Vicario Episcopale mons. Bruno 

Molinari. La nostra cantoria renderà più bella e commovente la celebrazione. 

Vogliamo salutare e ringraziare il nostro Vicario che il 29 giugno lascia questo incarico per 

altri ministeri. Ci dispiace, perché era entrato con la sua bontà nel cuore di tante persone; 

lui stesso veniva volentieri nella nostra comunità e ci è stato sempre vicino con la 

preghiera, il consiglio, il sostegno. Invito i fedeli a partecipare numerosi a questa s. Messa. 

Invito in modo particolare i ragazzi e le ragazze che da lui hanno ricevuto la s. Cresima 

(classi 1995 – 1997 – 1999) e invito i cresimandi che avrebbero da lui ricevuto quest’anno il 

dono dello Spirito Santo. I ragazzi/e occuperanno le prime panche, saliranno all’altare per 

lo scambio della pace col Vicario e al termine della Messa lo saluteranno uno ad uno (se 

qualcuno/a volesse fargli dono di qualcosa, glielo presenta all’occasione). 

 10 giugno: Festa del Corpus Domini (del Corpo e del sangue di Cristo). 

La Processione Eucaristica (via Monte Grappa – Condominio Brianza – Via del careggio – 

sosta via Giovanni Paolo I°) si terrà giovedì 7 giugno alle ore 21.00. 

Prima della Processione, alle ore 20.00: esposizione dell’Eucaristia e Adorazione personale. 

 

 

 

Quanti sono i santuari mariani in Italia? Sono 1462, di cui 195 in Lombardia. 

Ringraziamo la Vergine, nostra Madre, per queste visite ai suoi figli. 

don Adriano 

 

Per essere sempre aggiornati sulle attività della parrocchia e dell’oratorio visitate  

il nostro sito internet all’indirizzo  www.parrocchiadisartirana.it 


