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2 GIUGNO  

Serata con il Pontefice: festa  

e testimonianze 

L’appuntamento è per saba-
to 2 giugno nell’area del 
Parco Nord-Aeroporto di 
Bresso. Alle 15.30 avrà ini-
zio la “Festa delle testimo-
nianze”: un pomeriggio di 
musica, canti, racconti e 
preghiere che culminerà 
con l’arrivo sul grande pal-
co di Benedetto XVI. È uno 
dei momenti più importanti 
del VII Incontro mondiale 
delle famiglie, che si apre il 
30 maggio con il Congresso 
teologico pastorale in pro-

gramma al Mico, il centro congressi di FieraMilano-
city….. 
Il Papa arriverà a Bresso alle 20.30 e si intratterà con i 
giovani e le famiglie per un’ora rispondendo alle do-
mande delle famiglie provenienti dai diversi continenti. 
L’evento si snoderà attraverso brevi letture di attori ita-
liani e noti volti televisivi, le note di un’orchestra pop 
composta da oltre 30 elementi, le voci del Grande Coro 
Hope, 75 giovani provenienti da tutta Italia, e le esibi-
zioni di importanti artisti nazionali ed internazionali. 
Non mancheranno, inoltre, momenti di preghiera e ri-
flessione guidati dal Santo Padre. La serata verrà tra-
smessa in diretta televisiva sulla Rai che distribuirà il 
segnale, insieme al Centro Televisivo Vaticano, in tutto 
il mondo. Il pomeriggio delle testimonianze verrà inve-
ce trasmesso, dalle 16.30 alle 18, da Tv2000. 
La festa si aprirà con l’esibizione dei vincitori del con-
corso “Giovani talenti per il Papa”, promosso dalla Fon-
dazione Milano Famiglie 2012 e rivolto a musicisti e 
gruppi musicali della Lombardia composti da ragazzi tra 
i 18 e i 32 anni. Sul palco oltre 100 giovani divisi in 9 

gruppi che si esibiranno, carichi di emozione, davanti a 
decine di migliaia di persone. I ragazzi sono stati sele-
zionati da una Commissione coordinata da Gatto Pance-
ri, cantante e autore  
Da Milano sul palco di Bresso salirà Emanuele Bazzotti, 
seguito dai Brixer di Bresso, il Duo el pomm, gli Eden 
Garden e il coro Elikia. Da Cenate Sopra arrivano i 
Quinta Voce, mentre è di Busto Arsizio il coro di immi-
grati africani Sahuti Wa Afrika. Sempre da Milano an-
che Manu e il coro femminile Jubilant gospel girls. 
La giornata proseguirà con il Grande Coro Hope che 
proporrà brani di Christian Music: non mancherà, tra gli 
altri, Emmanuel e con cantanti internazionali di Chri-
stian Music. Si parte con Fifito, della Guinea Bissau, da 
anni impegnato nell’opera di riconciliazione sociale del-
la sua terra.  
Dopo Fifito sarà la volta di Josh Balckesley, rocker sta-
tunitense della rete Spirit and Song, presieduta 
dall’Arcivescovo di Portland. E ancora, per la prima 
volta in Italia lo spagnolo Jesús Cabello, seguito dai 
rappers francesi Sentinel Crew, passati da una vita fatta 
di violenza e disordine a una vita rinnovata 
dall’incontro con Cristo. I ragazzi portano alla “Festa 
delle testimonianze” i ritmi e le rime delle banlieues pa-
rigine. Chiude la sessione di Christian Music Lois 
Kirby, cantante gospel britannica che si esibirà durante 
la serata anche davanti al Santo Padre.  
Durante il pomeriggio troveranno spazio anche a testi-
monianze di famiglie italiane e del mondo. 
La serata verrà condotta da Gigi Cotichella, già presen-
tatore degli incontro del Cardinale con gli animatori de-
gli oratori estivi e del Natale degli sportivi, Enrico Sel-
leri, giovane conduttore di Tv2000, e Andrea Carretti, 
storico conduttore dei grandi raduni ecclesiali. 
Francesca CASSANI 



In preparazione al settimo incontro mondiale delle famiglie 

Mercoledì 30 maggio 2012 - ore 21.00 

Teatro Cristallo di Cesano Boscone LAZZARO,VIENI DENTRO!  
di Giampiero Pizzol 
Dopo il miracolo della resurrezione, Lazzaro vive all’aperto giorno e  notte, nel 
giardino della piccola abitazione di Betania; la sorella Marta è affaccendata, 
l’altra sorella Maria canta, chiusa in casa. La storia della famiglia di Betania, 
tanto cara a Gesù, è un “mistero allegro” per la regia di Carlo Rossi (attore del-

la Filarmonica Clown e del Teatro de Gli Incamminati) con Marta Martinelli e Carlo Pastori. 
Allo spettacolo vincitore del bando per i Teatri del Sacro 2011 sono invitati tutti, in particolare 
le famiglie ospiti per incontro mondiale con Papa Benedetto XVI.             INGRESSO GRATUITO 

 
 

                                             16 giugno 2012 
Partenza ore 7.30 da Assago,  

dal  parcheggio in  via Matteotti di  fronte  alla Chiesa 
Quota di iscrizione :  40 euro Comprende: viaggio a/r in pullman  GT  ingressi e 

visite guidate  Iscrizioni entro il 14 giugno  o fino ad esaurimento dei posti disponibili 
                                                              � 3493741231    � fdv18@yahoo.it 

 

 
 
 
 

 
 

 
Nel testo originale del Vangelo di Luca, dal quale la preghiera dell'Ave Maria trae origine, l'ottica di Dio non è quella 
di un semplice saluto. L'angelo porta un augurio: sii felice. Dentro vibrano una nota, un profumo, un sapore buono e 
raro che tutti cerchiamo: la gioia. 
 

"Entrando da lei l'angelo disse: rallegrati, Maria" (Lc 1,28). Il saluto dell'angelo Gabriele apre la preghiera dell'Ave. 
Anzi, è Dio stesso che, nelle parole del suo messaggero, saluta Maria. E noi iniziamo a pregare facendo nostre le paro-
le di Dio, rivolgendoci a Maria come Dio. Il primo effetto della preghiera a Maria è di aprirsi subito una finestra su 
Dio: noi lo convochiamo, parlia- 
mo le sue parole, impariamo il 
suo sguardo. Allora la preghiera 
diventa ciò che deve essere : 
non si prega per ottenere, ma per essere trasformati. 
E il primo sguardo di Dio è sorprendente. "Ave", noi diciamo, usando una parola latina rimasta nella nostra lingua co-
me una reliquia antica. Ma il testo originale del vangelo di Luca, l'ottica di Dio, non è quella di un semplice saluto. 
L'angelo porta un augurio, quasi un comando: gioisci, rallegrati, sii felice. Dentro vibrano una nota, un profumo, un 
sapore buono e raro che tutti, tutti i giorni, cerchiamo: la gioia. L'angelo non dice: prega, inginocchiati, fai questo o 
quello. Ma semplicemente: apriti alla gioia, come na porta si apre al sole: Dio si avvicina e porta una carezza, Dio vie-
ne e stringe in un abbraccio, viene e porta una promessa di felicità. 
Da allora Maria è la credente che dà gioia: al suo bambino, a Giuseppe, a Elisabetta, a tutti noi. Di più dà gioia a Dio 
stesso. Scrive padre Turoldo: "Vergine, se tu non riappari anche Dio sarà triste". Se non riappari... ma non nelle appa-
rizioni prodigiose, non ai nostri occhi avidi di segni eclatanti, bensì al cuore della fede. Se tu non riappari nei gesti, 
nei pensieri, nella vita dei fedeli, viva, presente luminosa e serena, cambiandoci il modo di credere e di vivere, tutto il 
cristianesimo sarà più triste. Ci mancherà la danza del Magnificat, un Dio che ci assicura - fin dal suo primo annuncio 
- che la vita è e non può che essere una ricerca di felicità. Quel Dio cui sta a cuore la festa dei suoi figli e trasforma 
l'acqua non semplicemente in vino, ma nel migliore, nel più inatteso e abbondante dei vini. Non è Maria a essere 
gioiosa, bensì la sua fede, il suo Dio; non lo è per il suo temperamento, ma per la sua esperienza di credente e di ma-
dre. 
 

Maria entra in scena come una profezia di felicità per la nostra vita, come una benedizione di speranza, consolante, 
che scende sul nostro male di vivere, sulle solitudini patite, sulle tenerezze negate, sulla violenza che ci insidia ma che 
non vincerà. L. V. 

Caritas Parrocchiale Assago 



PIETRO  
 A MILANO   

DI PIERANGELO SEQUERI 

<<Fin dall'inizio del mio ministero come Successore di 
Pietro ho ricordato l'esigenza di riscoprire il cammino 
della fede per mettere in luce con sempre maggiore 
evidenza la gioia e il rinnovato entusiasmo dell'incontro 
com Cristo>> (Porta fidei, 2). 
Il Papa che arriva ora in visita a Milano va sempre più 
concentrando, sull'essenza della fede, l'impegno specifico 
del suo ministero pietrino. Non si contenta di 
confermarla. Sollecita appassionatamente ad affermarla 
come principio generatore e rigeneratore di ogni ethos 
ecclesiale. Il pilastro essenziale della fede cristiana si 
lascia intendere anzitutto nella forma di un credo storico-
teologico, che plasma la tradizione degli Apostoli. E di lì 
sostiene le generazioni a venire. 
Nello stesso tempo, il Papa fa coincidere l'Anno della 
fede com l'anniversario del Catechismo della  Chiesa 
Cattolica (11 ottobre 1992), promulgato da Giovanni 
Paolo II <<allo scopo di illustrare a tutti i fedeli la forza e 
la bellezza della fede>> (Porta fidei, 4). 

Ed ora, com grande forza, ecco rilanciata anche la virtù 
teologale del nostro amorevole assenso. Ossia il dono 
spirituale e il grembo umano dell'atto e dell'attaccamento 
che abbracciano la verità di Dio. Nel linguaggio della 
dottrina si parla della fides quae (il tema e i contenuti 
della fede rivelata, ossia la verità ricevuta e creduta 
mediante la tradizione ecclesiale) e della fides qua (l'atto 
e l'attaccamento con cui l'uomo aderisce alla rivelazione, 
accogliendola come verità di Dio). 
Figure opportunamente distinte, ma in alcun modo 
disgiunte. 
Nella separazione, l'atto della fede si fa sentimentale e 
acquoso, i contenuti della fede astratti e verbosi. La 
tradizione della fede porta alla parola la verità delle 
azioni e delle intenzioni di Dio che orecchie umane 
hanno udito e occhi umani hanno visto, mani umane 
hanno toccato (cfr. 1GV 1, 1-2). 
La Parola di Dio dice <<cose di Dio>> che accadono 
nella <<vita di tutti>>. 

Benedetto XVI e la matrice 
narrativa della rivelazione 

Educazione, autorità e cultura: la Chiesa aiuti 
i genitori  Giuseppe Angelini                 

RIFLESSIONI 
SULLA FAMIGLIA  

Ingrediente assolutamente necessario, perché si produca 
crescita ed educazione, è l'autorità. 
A ogni genitore è concesso dal figlio il credito del sapere 
e del potere necessari perché il suo cammino sia 
possibile. Sia addirittura facile. 
Viene da chiedersi se questo credito sia sempre 
giustificato. Se esso non sia da considerare come un 
pericolo. Se lo chiedono per primi i genitori stessi, 
lusingati dal credito loro concesso dai figli, ma anche 
spaventati. Lo spavento viene a galla soprattutto quando i 
figli propongono interrogativi cosmici, ai quali appare 
arduo rispondere. E' il caso degli interrogativi religiosi. 
Ma quale non è religioso? Gli interrogativi dei piccoli 
sono sempre religiosi; riguardano la vita e la morte, lo 
scandalo del male, tutti temi connessi alle questioni 
ultime della vita. A fronte di tali interrogativi, forte è la 
tentazione del genitore di rimandare a qualche esperto. 
Ma quale “esperto”? 
Quando gli interrogativi vertono sui significati sommi 
della vita non serve la scienza, serve la sapienza. E in tale 
materia non c'è nessuno più competente di una madre e 
di un padre. 
Per essere all'altezza dell'onore loro tributato dai figli, 
per dunque essere in grado di onorare l'autorità loro 
accordata dai figli, i genitori hanno però bisogno di 
cultura. Mi riferisco a quella cultura che non si apprende 
a scuola, ma è iscritta nelle forme del vivere comune; la 
si chiama cultura in senso antropologico. 
Questa cultura non può essere ridotta ad un sistema di 

idee, ad una serie di principi e 
valori suscettibili d'essere 
insegnati mediante discorsi. 
Questa cultura si realizza e 
insieme si comunica 
attraverso rapporti quotidiani. 
Ha indispensabile bisogno di 
testimonianza personale per 
essere compresa. Non può 
passare di generazione in 
generazione altro che 
attraverso la testimonianza 
dei genitori. 
Perchè possa prodursi una 
tale tradizione c'è bisogno di genitori che non siano soli; 
per articolare il messaggio cosmico da essi trasmesso ai 
figli nella prima età della vita essi hanno bisogno di un 
contesto sociale consonante. Se manca questo contesto, 
la realizzazione di quel profilo cosmico sarà assai più 
ardua. E oggi questo contesto di fatto manca. 
La difficoltà di padri e di madri ad articolare la loro 
autorità nativa investe anche il compito dell'educazione 
cristiana. A tale difficoltà non si rimedia certo con un 
supplemento di prediche o di istruzioni religiose in 
genere. Occorre invece elaborare un costume e quindi un 
sistema di rapporti, che renda quel costume operante 
nella vita del singolo. Di questo, prima e più che di 
catechesi, deve occuparsi oggi la Chiesa per aiutare i 
genitori e la loro autorità presso i figli. 

 



FESTA PATRONALE SAN DESIDERIO 
Ct 5,9-14.15c-d.16c-d;Sal 18;1Cor 15,53-58;Gv15,1-8 
Della gloria di Dio risplende l’universo   
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, vigiliare, piazza Risorgimento 

13 
domenica 

VI DOMENICA DI PASQUA                                      Sett. II       
At 26,1-23; Sal 21; 1 Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4 
 A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei   
- ore    8.30: san Desiderio  
- ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria;           

14 
lunedì 

S. MATTIA  
At 1,15-26; Sal 112; Ef 1,3-14; Mt 19,27-29 
Il Signore lo ha scelto tra i poveri 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia,  

15 
martedì 

At 28,11-16; Sal 148; Gv 14,1-6 
Risplende nell’universo la gloria del Signore  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa, sacra Famiglia,  

16 
mercoledì 

S. Luigi Orione - memoria facoltativa 
At 28,17-31; Sal 67; Gv 14,7-14 
Benedetto il Signore, Dio della salvezza  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30 - 18.30: Adorazione eucaristica, sacra Famiglia,  

17 
giovedì 

ASCENSIONE DEL SIGNORE  
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53 
Ascende il Signore tra canti di gioia  
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  21.00: s. messa, san Desiderio 

18  
venerdì 

19 
sabato 

FESTA PATRONALE SAN DESIDERIO 
DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE  
At 1,15-26; Sal 138; 1 Tm 3,14-16; Gv 17, 11-19 
Signore, tu conosci tutte le mie vie 

20 
domenica 

13 maggio 2012 
 
 
 

SESTA DOMENICA DI PASQUA 
  

VOCE GUIDA - LETTORI - MINISTRI PER LE CELEBRAZIONI  
 
Sabato    ore 18.00: MOSCHETTI, PAVANELLO, BURZIO, TONUS 
 
Domenica  ore   8.30: FIGLIOLI, COLOMBO, LUNAZZI, C ENTURIONE 
     ore 10.00: RIGHINI, ROGNONI, LUCINI, MALIZIA, MASSAT 
     ore 11.30: VALENTE, VOLONTE’, MILAZZO, CREMONE SI 
     ore 18.00: CARBONINI, FRONZI, MARZORATI, LOCAT ELLI 

FESTA SAN DESIDERIO: 
ADORAZIONE EUCARISTICA  
- ORE 16: CONFESSIONI; 
- ORE 18: SANTA MESSA SOLEN-
NE, FESTA IN PIAZZA, FILM 

Ss. Bartolomea Capitanio eVincenza Gerosa m. fac. 
 Ct 2,17-3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9; Gv 14,27-31a 
Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza 
- ore    8.30: s. messa, san Desiderio 
- ore  21.00: s. messa, san Desiderio 

 - ORE 20.45: PER “IL ROSARIO 
NEI CORTILI”: VIA PAPA GIO-
VANNI, 4   

SAN DESIDERIO: 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

TUTTO IL GIORNO 

SAN DESIDERIO: 
ADORAZIONE EUCARISTICA 

TUTTO IL GIORNO 

FESTA SAN DESIDERIO: 
- ORE 11.30 S. MESSA PER E CON I 
MALATI, UNZIONE DEGLI  
INFERMI; 
- ORE 13: PRANZO A CURA  
DELLA CARITAS 

- ORE 20.45: PER “IL ROSARIO 
NEI CORTILI”: VIA MATTEOTTI 
16 

- ORE 10: MESSA “DI PRIMA CO-
MUNIONE”, 1° TURNO 
- ORE 11.30: MESSA “DI PRIMA 
COMUNIONE”, 2° TURNO 
- ORE 16: BATTESIMI 

 - ORE 20.45: PER “IL ROSARIO 
NEI CORTILI”:  VIA ROMA 17; 
- ORE 21.15: INCONTRO PER LE 
PROSSIME FESTE 

Gior-
nata 
euca-
ristica 

Gior-
nata 
euca-
ristica 

Gior-
nata 
euca-
ristica 



Udienza Generale, Benedetto XVI mercoledì, 9 maggio 2012 
 

 
 

Un frase piena di u-
manità, quasi una 
confidenza, ha carat-
terizzato la catechesi 
di papa Benedetto 
XVI durante 
l’Udienza Generale 
di questa ssettimana, 
rivolta ai gruppi di 
pellegrini e fedeli 

giunti da ogni parte del mondo in Piazza San Pietro. 
“Fin dal primo momento della mia elezione a Successore 
di san Pietro, mi sono sempre sentito sorretto dalla pre-
ghiera di voi, dalla preghiera della Chiesa, soprattutto nei 
momenti più difficili”, riferendosi probabilmente alle cri-
tiche e agli attacchi spesso subiti. 
Proseguendo le catechesi sulla preghiera negli Atti degli 
Apostoli, Benedetto XVI ha incentrato la sua meditazio-
ne sull’episodio della liberazione miracolosa di san Pie-
tro dalla prigionia grazie all’intervento dell’Angelo del 
Signore, ponendo in luce la forza ineguagliabile della 
preghiera. 
Il racconto degli Atti “è ancora una volta segnato dalla 
preghiera della Chiesa e mostra “l’atteggiamento della 
comunità cristiana di fronte al pericolo e alla persecuzio-
ne”: il fatto, cioè, che molti “erano riuniti e pregavano”. 
“La forza della preghiera incessante della Chiesa sale a 
Dio e il Signore ascolta e compie una liberazione impen-
sabile e insperata, inviando il suo Angelo”. Tale libera-
zione, ha sottolineato, richiama la liberazione di Israele 
dall’Egitto e, naturalmente, la Risurrezione di Cristo. La 
luce che sfolgorò nella cella, all’arrivo dell’Angelo, in-
fatti, “rimanda alla luce liberante della Pasqua del Signo-
re che vince le tenebre della notte e del male”. 
La forza proveniente dalla preghiera continua e insistente 
della comunità cristiana non è fine a se stessa, ha poi os-
servato il Santo Padre: lo dimostra l’atteggiamento di 
Pietro che, “in una situazione così critica e di serio peri-
colo”, dorme nella prigione. 
Un atteggiamento che “può sembrare strano”, ma che 
invece “denota tranquillità e fiducia”, in quanto 

l’Apostolo “si fida di Dio, sa di essere circondato dalla 
solidarietà e dalla preghiera dei suoi e si abbandona total-
mente nelle mani del Signore”. 
“Così deve essere la nostra preghiera assidua, solidale 
con gli altri, pienamente fiduciosa verso Dio che ci cono-
sce nell’intimo e si prende cura di noi al punto che, dice 
Gesù, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. 
Non abbiate dunque paura…”. 
Pregare, “affidarsi a Dio, intensificare il rapporto con 
Lui”, soprattutto “di fronte alla difficoltà e al pericolo” . 
Laddove, infatti, manca la preghiera o si ha “la presenza 
di una preghiera che non si può definire come tale” la 
persona e la comunità vanno in crisi. 
È evidente nel racconto di San Giacomo quando, nella 
sua Lettera, parla della comunità cristiana delle origini, in 
crisi a causa delle gelosie e contese presenti al suo inter-
no. Secondo l’Apostolo “questa situazione cambierebbe 
se la comunità parlasse tutta insieme con Dio, pregasse 
realmente in modo assiduo e unanime”. 
Anche la testimonianza se non è sorretta e accompagnata 
dalla preghiera, “rischia di perdere la sua forza interiore e 
s’inaridisce”. È un richiamo, quest'ultimo, molto impor-
tante “per noi e per le nostre comunità – ha aggiunto - sia 
quelle piccole come la famiglia, sia quelle più vaste come 
la parrocchia, la diocesi, la Chiesa intera”. 
Bisogna, quindi, imparare “a pregare bene, realmente”, 
non “secondo le proprie passioni”, ma “orientati verso 
Dio”. La comunità che ha accompagnato la prigionia di 
Pietro ha pregato così “per tutta la notte, unita” ed è stato 
questo che ha aiutato San Pietro. 
Egli, infatti, ha concluso il Papa, “si sente tranquillo, nel-
la certezza di non essere mai solo: la comunità sta pre-
gando per lui, il Signore gli è vicino”. E, come San Pie-
tro, anche il suo Successore nei momenti più difficili si è 
sempre sentito “sorretto dalla preghiera di voi, dalla pre-
ghiera della Chiesa”. 
“Con la preghiera costante e fiduciosa il Signore ci libera 
dalle catene ci guida per attraversare qualsiasi notte di 
prigionia che può attanagliare il nostro cuore, ci dona la 
serenità del cuore per affrontare le difficoltà della vita, 
anche il rifiuto, l’opposizione, la persecuzione”. 

 



ANNO ORATORIANO 2011-2012 
PROSSIMIPROSSIMIPROSSIMIPROSSIMI    

    APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:APPUNTAMENTI:    

Lunedì 14 maggio 
17.00: catechesi III elem. 
 
Martedì 15 maggio 
Ore 16.45: incontro chierichetti 
Ore 20.30: “Corso animatori”  
a Maria Madre della Chiesa 
 
Mercoledì 16 maggio 
Ore 17.00: catechesi V elem. 
 
Giovedì 17 maggio 
Ore 17.00: catechesi IV elem. 
 
Venerdì 18 maggio 
Ore 17.00: catechesi I media 
Ore 19.00: incontro preadolescenti 

VI di PasquaVI di PasquaVI di PasquaVI di Pasqua    

Mancano ormai pochi giorni al momento in cui il Papa, 
Sua Santità Benedetto XVI, verrà a Milano  e sarà pre-
sente tra noi. Tutti attendiamo questo evento. Sono 
ormai diversi anni che un pontefice non viene in visita 
a Milano e, quindi, l’evento che si va preparando, su-
scita in tanti attesa e desiderio. Un desiderio motiva-
to, forse da una sana curiosità da parte di alcuni, co-
me avviene per i grandi eventi, ma anche da un reale 
interesse per il Papa che viene a portarci la sua paro-
la, o meglio la Parola del Signore Gesù; viene a con-
fermarci nella fede e per questo a donare nuova spe-
ranza. Crediamo, come ci ha spesso ricordato il nostro 
Cardinale, che questa speciale visita avvenga appunto 
perché possiamo essere rinsaldati, confermati, raffor-
zati nella fede, cioè possiamo rinvigorire in noi la spe-
ranza in Gesù Risorto via, verità e vita. 
Ecco il motivo principale di questa visita: il servizio al-
la nostra fede da parte del Papa che nell’”attenzione”, 
nella sollecitudine per tutta la chiesa, mostra in 
quest’occasione particolare, una singolare e viva vici-
nanza alla nostra diocesi. Da subito desideriamo rin-
graziarlo e ringraziare il Signore per questo incontro, 
certi che il passaggio di “Pietro” sarà fonte viva di gra-
zia  e di pace. 
Buona domenica,                                  Don Daniele  

ORATORIO  FERIALE 
 

ISCRIVITI !!! 
Domenica 20\5  

ORE 16.00 – 18.00 
Vuoi darci una mano per i laborato-
ri e per le attività di riordino? Vieni 

a trovarci! 

 

RITIRO IN PREPARAZIONE  
ALLA S. CRESIMA 

Sabato 19\5 Ore 14.00  

Sei ADOLESCENTE? 
CORSO ANIMATORI IN PREPARAZIONE ALL’ORATORIO FERIALE 

 
Martedi’ 15—22 Maggio dalle 20.30 alle 22.00  

Spettacolo teatrale 
dei ragazzi  

dell’oratorio: 
“E’ TEMPO DI  

CRISI……  

RIDIAMOCI SO-

PRA!” 

Domenica 20\5  

 


