
 

 

Maggio 2015 

Carissimi, 

 l’11 aprile, vigilia della domenica della “Divina Misericordia”, papa Francesco ha promulgato la Bolla 

(così si chiama questo documento papale) di indizione del Giubileo Straordinario (dall’8 dicembre 2015 al 20 

novembre 2016). Il titolo del documento redatto in latino è “Misericordiae vultus” cioè il volto della 

misericordia. E’ il volto del Padre, che trova la sua massima e perfetta espressione in Gesù. Le date che 

racchiudono questo anno santo ci ricordano che Dio non ha lasciato l’umanità sola, in balia del male, ma ha 

preservato Maria dalla colpa originale (Immacolata Concezione 8/12/2015). La conclusione (Cristo Re 

20/11/2016) indica che il mondo è sotto l’opera misericordiosa del Crocifisso Risorto. 

 

MESE di MAGGIO  
 

Il S. Rosario è alle ore 20.45. Quest’anno ricordiamo i 200 anni dalla nascita di don Bosco (16 agosto 

1815). Leggeremo i sogni di don Bosco.

 1 maggio: in Santuario  

 4 maggio: corte via Dante 

 5 maggio: corte “America”  

 6 maggio: corte “Gai”  

 7 maggio: via Scansigole 

 8 maggio: presso le Suore  

11 maggio: piazza s. Pietro 

12 maggio: in Oratorio 

13 maggio: corte “Scerea” 

14 maggio: corte prestinaio 

15 maggio: cascina Ventola 

18 maggio: via Fontane (Massironi Carolina) 

19 maggio: corte “Belgio” 

20 maggio: cascina Malpaga 

21 maggio: corte “Prevost” 

22 maggio: corte via Fontane (Magni Giuseppe) 

25 maggio: Condominio Brianza 

26 maggio: via del Careggio 

27 maggio: scala santa Madonna del Bosco ore 21.00 

28 maggio: nelle case 

29 maggio: chiesa nuova con p. Giampiero 

 

30 maggio: Festa della visitazione. ore 8.10 Rosario e s. Messa in Santuario

 

AVVISI 

 8 maggio ore 21.15: nel Salone dell’Oratorio il Consiglio per gli Affari Economici presenta il bilancio 

della parrocchia. 

 10 maggio ore 11.00:  Messa di Prima Comunione dei nostri ragazzi (4 maschi e 10 femmine). 

Preghiamo per loro e per le loro famiglie. 

 12 maggio ore 21.15: Centro di Ascolto con fra’ Giampietro 

 16 maggio ore 21.00: nell’Auditorium intitolato a papa Luciani, il Centro culturale italiano “Giovanni 

Paolo I°” presenta “Papa Luciani - L’Angelo che sorride”. Ci parlerà del Papa mons. Ettore Fornezza, 

sacerdote di Venezia, parroco dell’isola di Torcello. A seguire “Momenti di Elevazione Musicale” con 

la partecipazione del Coro parrocchiale di Maggianico – Lecco. 

Vi invito a partecipare numerosi. Abbiamo tanto amato papa Luciani e il suo ricordo è sempre vivo nel 

cuore dei semplici e dei poveri, anche se talvolta i cosiddetti grandi lo dimenticano.  

Vi è data l’occasione di conoscere meglio il Papa, di coltivare l’affetto che avete sempre dimostrato per 
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lui e di rinfrescare i ricordi di quei giorni lieti, anche se brevi. Preghiamolo e chiediamo che ci 

accompagni. 

 17 maggio: Ascensione di Gesù al cielo 

 17-23 maggio: la Caritas diocesana organizza la raccolta di indumenti usati. Leggete sui sacchi 

quello che va messo. Portate in Oratorio entro le ore 12.00 del 23 maggio i sacchi, che saranno poi 

portati a Olgiate da bravi volontari. 

 23 maggio: ore 6.00 pellegrinaggio a piedi alla Madonna del Bosco. ore 7.00: s. Messa 

 24 maggio: Pentecoste 

 28 maggio: pellegrinaggio al santuario della Madonna del Cengio a Isola Vicentina. Nel pomeriggio 

visita agli altopiani di Asiago. 

Partenza ore 7.00. Quota viaggio 20 € . Pranzo 20 €. Iscriversi in casa parrocchiale entro il 24 maggio. 

 31 maggio: Festa del Santuario 

ore 8.30: s. Messa in Santuario 

ore 11.00: s. Messa solenne presieduta da don Giancarlo Cereda, 

parroco di s. Zeno in Olgiate che ricorda i 50 anni di Sacerdozio.  

I ragazzi/e che frequentano il catechismo si trovino in Santuario per 

le ore 10.45; accompagneranno in processione i bambini della Prima 

Comunione che, durante la Messa, faranno la loro Seconda 

Comunione solenne. 

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

ragazzi/e. 

Momento di festa per le famiglie in oratorio (è la festa dell’incontro di due Madri con i loro Figli: Maria 

ed Elisabetta). 

ore 20.45: processione con le fiaccole con la statua della Madonna da Via Scansigole. 

 2 giugno: incontro dei Cresimandi con l’Arcivescovo allo “stadio Meazza”.  

 7 giugno: festa del Corpus Domini (Corpo e Sangue di Cristo). 

ore 16.30 – 17.30: Adorazione Eucaristica 

ore 21.00: processione Eucaristica con le fiaccole per Via Monte Grappa e Via del Careggio (soste al 

Condominio Brianza – in Via del Careggio – all’icona di Papa Luciani. 

 

Sono occasioni preziose per la nostra fede e la nostra vita cristiana. Ascoltiamo l’invito del Signore Gesù e di 

sua Madre Maria. 
don Adriano 

 

 

 

ITINERARIO DELLE CHIESE CONTEMPORANEE 
 

In occasione di Expo 2015 la Diocesi ha predisposto un “Itinerario delle 

Chiese contemporanee” nel quale risulta selezionata, tra le 50 Chiese 

prescelte, anche la nostra. 

La scelta è stata affidata ad un comitato scientifico che ha valutato che queste 

Chiese “sono  rappresentative delle forme e dei percorsi variegati che 

architetti e artisti hanno proposto e che le comunità parrocchiali hanno 

adattato nel tempo alle proprie esigenze liturgiche e pastorali”. 

Per maggiori dettagli si rimanda al sito della Diocesi, ove è stato aperto apposito spazio dedicato 

all’iniziativa.  

Ogni Chiesa appartenente all’itinerario verrà dotata di una targhetta in plexiglass che sarà apposta in un 

punto esterno, al quale i visitatori potranno accedere accostando il loro smartphone per avere informazioni 

sulla Chiesa. 


