
 Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua! 

Oggi la Chiesa rinnova l’annuncio dei primi discepoli: 

“Gesù è risorto!”. E di bocca in bocca, da cuore a cuore rie-

cheggia l’invito alla lode: “Alleluia! ... Alleluia!”. In questo 

mattino di Pasqua, giovinezza perenne della Chiesa e 

dell’intera umanità, vorrei far giungere ad ognuno di voi le 

parole iniziali della recente Esortazione apostolica dedicata 

in particolare ai giovani: 

«Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovi-

nezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa gio-

vane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò, le prime pa-

role che voglio rivolgere a ciascun giovane [e a ciascun] cri-

stiano sono: Lui vive e ti vuole vivo! Lui è in te, Lui è con te 

e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa allontanare, accan-

to a te c’è il Risorto, che ti chiama e ti aspetta per ricomin-

ciare. Quando ti senti vecchio per la tristezza, i rancori, le 

paure, i dubbi o i fallimenti, Lui sarà lì per ridarti la forza e 

la speranza». 

Cari fratelli e sorelle, questo messaggio è rivolto nello stesso 

tempo ad ogni persona e al mondo. La Risurrezione di Cri-

sto è principio di vita nuova per ogni uomo e ogni donna, 

perché il vero rinnovamento parte sempre dal cuore, dalla 

coscienza. Ma la Pasqua è anche l’inizio del mondo nuovo, 

liberato dalla schiavitù del peccato e della morte: il mondo 

finalmente aperto al Regno di Dio, Regno di amore, di pace 

e di fraternità. 

Cristo vive e rimane con noi. Egli mostra la luce del suo 

volto di Risorto e non abbandona quanti sono nella prova, 

nel dolore e nel lutto. Egli, il Vivente, sia speranza per l’a-

mato popolo siriano, vittima di un perdurante conflitto che 

rischia di trovarci sempre più rassegnati e perfino indifferen-

ti. È invece il momento di rinnovare l’impegno per una solu-

zione politica che risponda alle giuste aspirazioni di libertà, 

pace e giustizia, affronti la crisi umanitaria e favorisca il 

rientro sicuro degli sfollati, nonché di quanti si sono rifugiati 

nei Paesi limitrofi, specialmente in Libano e in Giordania. 

La Pasqua ci porta a tenere lo sguardo sul Medio Oriente, 

lacerato da continue divisioni e tensioni. I cristiani nella re-

gione non manchino di testimoniare con paziente perseve-

ranza il Signore risorto e la vittoria della vita sulla morte. 

Un particolare pensiero rivolgo alla popolazione dello Ye-

men, specialmente ai bambini, stremati dalla fame e dalla 

guerra. La luce pasquale illumini tutti i governanti e i popoli 

del Medio Oriente, a co-

minciare da Israeliani e 

Palestinesi, e li sproni ad 

alleviare tante sofferenze 

e a perseguire un futuro di pace e di stabilità. 

Le armi cessino di insanguinare la Libia, dove persone iner-

mi hanno ripreso a morire in queste ultime settimane e molte 

famiglie sono costrette a lasciare le proprie case. Esorto le 

parti interessate a scegliere il dialogo piuttosto che la sopraf-

fazione, evitando che si riaprano le ferite di un decennio di 

conflitti ed instabilità politica. 

Il Cristo Vivente doni la sua pace a tutto l’amato continente 

africano, ancora disseminato di tensioni sociali, conflitti e 

talvolta da violenti estremismi che lasciano insicurezza, di-

struzione e morte, specialmente in Burkina Faso, Mali, Ni-

ger, Nigeria e Camerun. Il mio pensiero va pure al Sudan, 

che sta attraversando un momento di incertezza politica e 

dove auspico che tutte le istanze possano trovare voce e cia-

scuno adoperarsi per consentire al Paese di trovare la libertà, 

lo sviluppo e il benessere a cui da lungo tempo aspira. 

Il Signore risorto accompagni gli forzi compiuti dalle Auto-

rità civili e religiose del Sud Sudan, sostenute dai frutti del 

ritiro spirituale tenuto alcuni giorni fa qui in Vaticano. Possa 

aprirsi una nuova pagina della storia del Paese, nella quale 

tutte le componenti politiche, sociali e religiose s’impegnino 

attivamente per il bene comune e la riconciliazione della 

Nazione. 

In questa Pasqua trovi conforto la popolazione delle regioni 

orientali dell’Ucraina, che continua a soffrire per il conflitto 

ancora in corso. Il Signore incoraggi le iniziative umanitarie 

e quelle volte a perseguire una pace duratura. 

La gioia della Risurrezione riempia i cuori di chi nel conti-

nente americano subisce le conseguenze di difficili situazio-

ni politiche ed economiche. Penso in particolare al popolo 

venezuelano: a tanta gente priva delle condizioni minime 

per condurre una vita degna e sicura, a causa di una crisi che 

perdura e si approfondisce. Il Signore doni a quanti hanno 

responsabilità politiche di adoperarsi per porre fine alle in-

giustizie sociali, agli abusi e alle violenze e di compiere pas-

si concreti che consentano di sanare le divisioni e offrire alla 

popolazione gli aiuti di cui necessita. 

Il Signore risorto illumini gli sforzi che si stanno compiendo 

in Nicaragua per trovare al più presto una soluzione pacifica 

e negoziata a beneficio di tutti i nicaraguensi. 

Davanti alle tante sofferenze del nostro tempo, il Signore 

della vita non ci trovi freddi e indifferenti. Faccia di noi dei 

costruttori di ponti, non di muri.   
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La sera del giorno di Pasqua, Gesù, vincitore della morte, 

entra in un luogo sprangato per la paura.  L'Amore infran-

gendo e vincendo tutte le paure, raggiunge quelle perso-

ne che Lui stesso ha scelto, delle quali uno lo ha tradito, 

l'altro rinnegato e gli altri sono fuggiti abbandonandolo. 

Proprio a questo materiale umano, non di primissimo ordi-

ne – infatti «non si vergogna di chiamarli fratelli» –, anco-

ra una volta si fa loro incontro, li raggiunge nella loro de-

bolezza, nella loro incredibile fragilità, nella loro increduli-

tà e paura. 

Il testo dice: stette nel mezzo.... Egli entra e sta 

"nel mezzo", "al centro", nel senso di 'dentro' 

la parte più buia di ciascuno di noi. L'amore 

risorto, ossia quello più forte della morte, non è 

più solo il Dio con noi, ma il Dio 'in noi'. E 

dentro di noi, vi apporta la pace. Al centro del-

le mie paure, delle mie debolezze, delle mie 

depressioni, delle mie disperazioni, egli entra 'a 

porte chiuse' e vi arreca quella pace da sempre 

desiderata e mai sperimentata. 

«E detto questo, insufflò e disse loro: Accoglie-

te lo Spirito Santo». Gesù insufflò. Questo ver-

bo, tradotto nel nostro brano con soffiò, è un 

termine rarissimo nella Bibbia. Nel Nuovo Te-

stamento ricorre solo qui, nell'Antico ricorre 

due volte: quando Dio insufflò in Adamo, fatto 

dall'argilla, dalla terra, la vita e quando lo Spirito, in Eze-

chiele 37, soffia dentro le ossa aride per farle rivivere. 

Dopo che Gesù ha detto: «Come il 

Padre ha mandato me, anche io 

mando voi», ovvero «amatevi co-

me io vi ho amato», ora dà il suo 

Spirito: e questo perché possiamo amare così. 

L'"amatevi" di Gesù (essenza del Vangelo), non è un ordi-

ne! Non vi era bisogno di un altro comandamento, l'Antico 

Testamento ne è zeppo. Egli mi dà il suo Spirito, la vita del 

Figlio che è l'amore del Padre. L'amatevi di Gesù è l'invito 

a vivere secondo la nostra vera natura, solo nell'amore pos-

siamo compierci, essere veramente noi stessi. Figli, che 

vivono come vive il Padre, ovvero l'Amore. E per vivere in 

questo modo ci viene fatto dono di ciò che necessita, ovve-

ro della vita stessa del Padre. Per cui, Dio non ci dà 

un comando da eseguire, ma piuttosto una modalità di es-

sere, da cui può scaturire il fare. E la cosa più grande che 

possiamo fare, l'essenza del nostro essere uomini, 

è perdonare. 

Noi possediamo ora il medesimo potere di Dio, ossia quel-

lo di perdonare! Infatti, l'unico potere che Dio conosce è 

donare, perché è amore; e quando questo amore è rinnegato 

e rifiutato, allora si rivela come assoluto e incondizionato e 

diventa iper-dono, perdono appunto. Ed è il perdono che ci 

riscatta da tutte le tenebre che pure tutti abbiamo; ed è nel 

perdono che ogni miseria diventa luogo di amore più pro-

fondo; ed è nel perdono che ogni relazione è rinsaldata e 

dove il male stesso diventa rivelazione di un amore più 

grande del male. Questo è il potere di perdonare. Siamo 

chiamati a testimoniare il perdono che è un miracolo più 

grosso che risuscitare i morti, perché i morti muoiono an-

cora mentre se perdono l'altro, io nasco come figlio di Dio, 

divento come Dio che ama senza misura. 

il potere di  

Per-donare 

domenica della misericordia 

Per la festa del paese 17—18—19 maggio 

ci troveremo ad organizzare LE CENE IN PIAZZA  

martedì 7 maggio alle ore 21.30 dopo il Rosario 

 Egli, che ci dona la sua pace, faccia cessare il fragore delle 

armi, tanto nei contesti di guerra che nelle nostre città, e ispiri 

i leader delle Nazioni affinché si adoperino per porre fine alla 

corsa agli armamenti e alla preoccupante diffusione delle ar-

mi, specie nei Paesi economicamente più avanzati. Il Risorto, 

che ha spalancato le porte del sepolcro, apra i nostri cuori alle 

necessità dei bisognosi, degli indifesi, dei poveri, dei disoccu-

pati, degli emarginati, di chi bussa alla nostra porta in cerca di 

pane, di un rifugio e del riconoscimento della sua dignità.Cari 

fratelli e sorelle, Cristo vive! Egli è speranza e giovinezza per 

ognuno di noi e per il mondo intero. Lasciamoci rinnovare da 

Lui! Buona Pasqua! 
 

 

Cari fratelli e sorelle, 

ho appreso con tristezza e dolore la notizia dei gravi attentati 

che, proprio oggi, giorno di Pasqua, hanno portato lutto e do-

lore in alcune chiese e altri luoghi di ritrovo dello Sri Lanka. 

Desidero manifestare la mia affettuosa vicinanza alla comuni-

tà cristiana, colpita mentre era raccolta in preghiera, e a tutte 

le vittime di così crudele violenza. Affido al Signore quanti 

sono tragicamente scomparsi e prego per i feriti e tutti coloro 

che soffrono a causa di questo drammatico evento. 

Rinnovo i miei auguri di Buona Pasqua a tutti voi, provenienti 

dall’Italia e da diversi Paesi, come anche a coloro che sono 

uniti a noi mediante la televisione, la radio e gli altri mezzi di 

comunicazione. A questo proposito, mi piace ricordare che 

settant’anni fa, proprio nella Pasqua del 1949, un Papa parla-

va per la prima volta in televisione. Il Venerabile Pio XII si 

rivolgeva ai telespettatori della TV francese, sottolineando 

come gli sguardi del Successore di Pietro e dei fedeli poteva-

no incontrarsi anche attraverso un nuovo mezzo di comunica-

zione. Questa ricorrenza mi offre l’occasione per incoraggiare 

le comunità cristiane ad utilizzare tutti gli strumenti che la 

tecnica mette a disposizione per annunciare la buona notizia 

di Cristo risorto, per comunicarci, non solo per contattarsi. 

http://w2.vatican.va/content/pius-xii/fr/speeches/1949/documents/hf_p-xii_spe_19490417_messaggio-telev-francia.html
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“È vero che noi membri della Chiesa non 

dobbiamo essere tipi strani. Tutti devono 

poterci sentire fratelli e vicini, come gli 

Apostoli, che godevano «il favore di tutto 

il popolo» (At 2,47; cfr 4,21.33; 5,13). 

Allo stesso tempo, però, dobbiamo avere 

il coraggio di essere diversi, di mostrare 

altri sogni che questo mondo non offre, 

di testimoniare la bellezza della generosi-

tà, del servizio, della purezza, della for-

tezza, del perdono, della fedeltà alla pro-

pria vocazione, della preghiera, della lot-

ta 

per la giustizia e il bene comu-

ne, dell’amore per i poveri, 

dell’amicizia sociale.” Queste 

sono alcune parole che l’esor-

tazione apostolica post sinodo 

sui giovani Christus Vivit ci 

consegna! Tutti vogliamo 

camminare giovani, cammina-

re con questi sogni nel Cuore, 

con questa giovinezza dello 

Spirito!  

Share the love, dDan 

I nostri“cammini”… 

da Ottobre 
 

Lun ore 17-18.30 II anno (3^ elem) 

Lun ore 21-22.30 Ado (1^-5^ sup) 

Mar ore 17-18.30 I anno (2^ elem) 

Mar ore 19-20 Giovanissimi (19-25 anni) 

Mer ore 17-18.30 IV anno (5^ elem) 

Gio ore 17-18.30 III anno (4^ elem) 

Ven ore 18.45-21  Preado (Medie) 

Dom ore 18        Giovani (26anni e oltre) 

Dom ore 19.15   Vespri aperti comunità 

Giovani Vivi per, con, in Lui! 



Quale futuro per l’Europa?  
 

Sette incontri in diocesi  
Al Cristallo di Cesano Boscone una serata aperta a tutti  

con Marco Tarquinio, direttore di Avvenire,  
Luca Geronico, redazione Esteri di Avvenire, e Tito Giliberto, giornalista TG5 

 

 
 

Mercoledì 15 maggio 2019, alle ore 21.00, siamo tutti invitati al Cristallo di Cesano Boscone, 
Sala della Comunità della diocesi ambrosiana, per un incontro di informazione e sensibilizzazio-
ne in vista delle elezioni di fine mese. L’ingresso è libero. 
Il Decanato di Cesano Boscone (che comprende i Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Bo-
scone, Corsico, Cusago e Trezzano sul Naviglio) si è attivato per organizzare questo incontro, 
accogliendo il suggerimento dell’Arcivescovo che a gennaio, parlando al mondo delle ACLI, 
aveva proposto di promuovere in ogni parrocchia momenti di riflessione sull’Europa. In un suc-
cessivo momento, il servizio di Pastorale Sociale e il coordinamento dei Centri Culturali cattoli-
ci della diocesi hanno inserito l’incontro di Cesano Boscone nell’ambito di una rassegna per le 
Zone con l’obiettivo di approfondire il significato di “una coscienza europea”. Un vecchio conti-
nente con pochi bimbi e tanti anziani è l’Europa di oggi e l’elemento demografico diviene uno 
dei principali fattori di analisi. Ma sono davvero molti i temi che s’intrecciano quando si parla di 
Europa, tra i quali: immigrazione, economia, agricoltura, lavoro, pace, diritti… 
“L’unione europea nacque nel periodo post bellico e i padri fondatori immaginarono un futuro 
senza più guerre. Questo fu uno dei miracoli tangibili del continente. Nel dopo guerra erano ben 
evidenti i blocchi presenti e le distanze dall’Unione Sovietica. Solo la caduta del muro di Berli-
no aprì nuove frontiere e allargò tale unione. Ma l’ampliamento dei membri non fu certamente 
privo di fatiche”, ricordano don Walter Magnoni (Pastorale Sociale) e don Gianluca Bernardini 
(Centri Culturali cattolici). Oggi siamo “autorizzati a pensare” un’Europa unita e capace di man-
tenere un respiro di pace e di accoglienza verso le tante diversità presenti? Siamo “autorizzati a 
pensare” con capacità critica e onestà intellettuale quell’Europa dei popoli che tanti hanno so-
gnato e che per essere realizzata chiede l’impegno di tutti? 
Appuntamento dunque al Cristallo per un confronto e un’occasione di discernimento, con ospiti 
di alto profilo. Introdurrà la serata il dott. Raffaele Chiarulli, dottore di ricerca in Culture della 
comunicazione presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e referente dell’Associa-
zione Cattolica Esercenti Cinema, che proietterà il trailer “Fraternità europea” ispirato ad un 
fatto realmente accaduto. 

Commissione Cultura  
Decanato di Cesano Boscone 



                Giornata del malato e anziano  
nella nostra comunità 
domenica 5 maggio 

   Domenica 5 maggio 2019, come ormai è bella consuetudine della nostra Parrocchia, celebriamo la "Giornata del 
malato e dell'anziano" organizzata dalla Caritas, giornata in cui vogliamo sentirci particolarmente vicini a chi soffre 
per la malattia, la vecchiaia e la solitudine. 

Alle ore 11,30, nella chiesa Santa Maria, verrà celebrata la Santa Messa Solenne, durante la quale, a chi lo desidera, 

verrà amministrato il Sacramento dell'Unzione degli Infermi. 

A seguire avrà luogo in sala famiglie un momento di festa e amicizia, durante il pranzo insieme. 

Con l'augurio che questa giornata e il suo significato di "vicinanza" verso i sofferenti e le persone anziane, non resti 

un momento isolato, ma che diventi un atteggiamento che ci possa accompagnare nel tempo e che ci renda capaci di 

far crescere in noi sentimenti di accoglienza, di amore e di condivisione, aspettiamo i nostri malati e anziani con tanto 

affetto. L. V. 

 

Signore, 

ogni età ha la sua bellezza 

insegnami a credere che, anche la mia 

non manchi dei suoi beni. 

Aiutami a non rassegnarmi al tempo che scorre via veloce, 

ma a valorizzare gli anni che mi restano da vivere. 

Concedimi di trascorrere questo tempo 

nella serenità e nella pace e, 

se la malattia dovesse colpirmi, 

dammi la forza di accettarla con amore. 

 

“La vita è dono di Dio”, e proprio per questo “l’esistenza 

non può essere considerata un mero possesso o una pro-

prietà privata, soprattutto di fronte alle conquiste della 

medicina e della biotecnologia che potrebbero indurre 

l’uomo a cedere alla tentazione della manipolazione 

dell’albero della vita”. Lo scrive il Papa, nel messaggio 

per la Giornata mondiale del malato 2019.  

“I gesti di dono gratuito, come quelli del Buon Samarita-

no, sono la via più credibile di evangelizzazione”, esordi-

sce Francesco, sottolineando che “la cura dei malati ha 

bisogno di professionalità e di tenerezza, di gesti gratuiti, 

immediati e semplici come la carezza, attraverso i quali si 

fa sentire all’altro che è ‘caro’”.  

“Di fronte alla cultura dello scarto e dell’indifferenza – 

l’appello del Papa – il dono va posto come il paradigma in 

grado di sfidare l’individualismo e la frammentazione so-

ciale contemporanea, per muovere nuovi legami e varie 

forme di cooperazione umana tra popoli e culture”.  

“Il dialogo, che si pone come presupposto del dono, apre 

spazi relazionali di crescita e sviluppo umano capaci di 

rompere i consolidati schemi di esercizio di potere della 

società”, garantisce Francesco, secondo il quale “il donare 

non si identifica con l’azione del regalare perché può dirsi 

tale solo se è dare sé stessi, non può ridursi a mero trasfe-

rimento di una proprietà o di qualche oggetto. Si differen-

zia dal regalare proprio perché contiene il dono di sé e 

suppone il desiderio di stabilire un legame”. Il dono è, 

quindi, “prima di tutto riconoscimento reciproco, che è il 

carattere indispensabile del legame sociale”: “Nel dono 

c’è il riflesso dell’amore di Dio, che culmina nell’incarna-

zione del Figlio Gesù e nella effusione dello Spirito San-

to”. 

la vita non è “una proprietà privata”,  

no a “manipolazione” 



At 5,17-26; Sal 33; 1Cor 15,12-20; Gv 3,31-36 

Il Signore ascolta il povero che lo invoca 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio 

- ore 11: matrimonio Distaso– Cassandro, s. Desiderio 

- ore 18.00: celebrazione s. messa vigiliare, santa Maria 

28 

domenica 

II DOMENICA DI PASQUA o della Divina Misericordia 

At 4, 8-24a; Sal 117; Col 2, 8-15; Gv 20, 19-31 

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare 

- ore  8.30: s. messa, san Desiderio 

- ore 10.00; 11.30; 18.00: s. messa, santa Maria 

SANTA CATERINA DA SIENA – Festa  

1 Gv 1, 5 - 2, 2; Sal 148; 1 Cor 2, 1-10a; Mt 25, 1-13 

Con la mia vita, Signore, canto la tua lode 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

S. Pio V – S. Giuseppe Benedetto Cottolengo – mem. facoltativa 

At 1,15-26; Sal 64; Gv 1,43-51 

Beato chi dimora nel tuo tempio santo 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

1 maggio 

mercoledì 

S. Giuseppe lavoratore – S. Riccardo Pampuri – memoria f. 

At 2, 29-41; Sal 117; Gv 3, 1-7 

Il Signore ha adempiuto la sua promessa 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

S. Atanasio - memoria 

At 4, 32-37; Sal 92; Gv 3, 7b-15 

Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

3 

venerdì 

III DOMENICA DI PASQUA 

A t 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19 

Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria 

5 

domenica 

28 aprile 2019 

II DOMENICA DI PASQUA 

 della Divina Misericordia 

Ss. FILIPPO e GIACOMO 

At 1,12-14; Sal 18; 1Cor 4,9-15; Gv 14,1-14 

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

- ore   8.30: celebrazione s. messa, san Desiderio  

- ore 18.00: celebrazione s. messa e Vespri, sacra Famiglia 

 

“COMUNITA’ IN CAMMINO” 

Settimanale di informazione della  

Parrocchia S. Desiderio  

via Carlo Alberto Dalla Chiesa,2 - 20090 Assago (MI) 

 

Segreteria parrocchiale (da lunedì a venerdì ore 10-12;  

16-18): 02-488.06.02.  

Sede Caritas: via Giovanni XXIII,6; 342 7108160  

Parroco: don Franco Colino: 02-488.06.02 - 334 

5625581  

Vicario: don Danilo Marcodoppido: 02-45898207 -       

338 7069957  

Diacono permanente: Gaetano Rindone: 339-5625485  

IBAN: IT90 S 03359 01600 1000000 17496 
 

www.parrocchiaassago.it  

segreteria@parrocchiaassago.it                                                                                                                        
 

Pubblicazione gratuita - Ciclostilato in proprio 

 

2 

giovedì 

4 

sabato 

  IO VORREI DONARE 

Io vorrei donare una cosa al Signore 

ma non so che cosa. 

Non credo più neppure alle lacrime, 

e queste gioie sono tutte povere: 

metterò un garofano rosso  

sul balcone 

canterò una canzone 

tutta per lui solo. 

Andrò nel bosco questa notte 

e abbraccerò gli alberi 

e starò in ascolto dell'usignolo, 

quell'usignolo che canta sempre solo 

da mezzanotte all'alba. 

E poi andrò a lavarmi nel fiume 

e all'alba passerò sulle porte 

 
 

di tutti i miei fratelli 

e dirò a ogni casa: "Pace!" 

e poi cospargerò la terra 

d'acqua benedetta in direzione 

dei quattro punti dell'universo, 

poi non lascerò mai morire 

la lampada dell'altare 

e ogni domenica mi  

vestirò di bianco. 

 

D.M.Turoldo 

  
 

A cura di fra Davide Castronovo 

 

30 

martedì 

29 

lunedì 

GIORNATA DEL  MALATO E  

ANZIANO: 

ORE 11.30: SANTA MESSA, UNZIONE 

DEGLI INFERMI,  PRANZO 

ORARIO FESTIVO SANTE MESSE 

 

 

- ORE 21: PREGHIERA CON IL RIN-

NOVAMENTO NELLO SPIRITO SAN-

TO, S. DESIDERIO 

- ORE 21: ADORAZIONE                   

EUCARISTICA, S. DESIDERIO   

ORE 21: PELLEGRINAGGIO MARIA-

NO DECANALE A MORIMONDO, 

PARTENZA ORE 20 DALLA CASA 

PARROCCHIALE 

- ORE 16: CONFESSIONI                    

- ORE 21: “EL TRAVET DEL VIGEN-

TIN” COMMEDIA DI ZAGO INTER-

PRETATA DA “I MAL TRA’INSEMA” 

 

INIZIO MESE MARIANO 

- ORE 21: ROSARIO IN PIAZZA S. 

DESIDERIO  

 

- ORE 19: VEGLIA PER IL LAVORO, 

PRESIEDE MONS. ELLI, VICARIO 

EP., COOPERATIVA RIMAFLOW, 

VIA BOCCACCIO 1, TREZZANO S/N 

https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=9469

