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Mese di maggio dedicato a Maria, Madre di Gesù 
ogni settimana approfondiremo un “mistero della luce” 

1° Gesù è battezzato al Giordano  

 

LA PAROLA DEL SIGNORE 

 
In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi 
battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Io ho 
bisogno di essere battezzato da te e tu vieni da me?». Ma Gesù gli disse: 
«Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia». 
Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed 
ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una 
colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi 
è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». 
(Mt 3,13-17) 

LA FEDE DELLA CHIESA  
L'inizio della vita pubblica di Gesù è il suo battesimo da parte di Giovanni nel Giordano. Ed ecco comparire Gesù. Il 
Battista esita, Gesù insiste: riceve il battesimo. Allora lo Spirito Santo, sotto forma di colomba, scende su Gesù e una vo-
ce dal cielo dice: Questi è il Figlio mio prediletto. E' la manifestazione (Epifania) di Gesù come Messia di Israele e Figlio 
di Dio.  
Il battesimo di Gesù è, da parte di lui, l'accettazione e l'inaugurazione della sua missione di Servo sofferente. Egli si lascia 
annoverare tra i peccatori; è già "l'Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo" (Gv 1,29 )… A tale accettazione ri-
sponde la voce del Padre che nel Figlio suo si compiace. Al suo battesimo, "si aprirono i cieli" (Mt 3,16 ) che il peccato di 
Adamo aveva chiuso.  
(Catechismo della Chiesa Cattolica 535, 536)  

 
 
MEDITAZIONE  
Cristo nel Battesimo si fa luce, entriamo anche noi nel suo splendore; Cristo riceve il battesimo, inabissiamoci con lui per 
poter con lui salire alla gloria.  
Purificatevi totalmente e progredite in questa purezza. Dio di nessuna cosa tanto si rallegra, come della conversione e del-
la salvezza dell'uomo. Per l'uomo, infatti, sono state pronunziate tutte le parole divine e per lui sono stati compiuti i mi-
steri della rivelazione.  
Tutto è stato fatto perché voi diveniate come altrettanti soli cioè forza vitale per gli altri uomini. Siate luci perfette dinanzi 
a quella luce immensa. Sarete inondati del suo splendore soprannaturale. Giungerà a voi, limpidissima e diretta, la luce 
della Trinità, della quale finora non avete ricevuto che un solo raggio, proveniente dal Dio unico, attraverso Cristo Gesù 
nostro Signore, al quale vadano gloria e potenza nei secoli dei secoli. Amen.  
[Dai «Discorsi» di san Gregorio Nazianzeno, vescovo (dal Disc. 39 per il Battesimo del Signore)]  
 
PREGHIAMO  
Padre onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo al Giordano proclamasti il Cristo tuo diletto Figlio, mentre discende-
va su di lui lo Spirito Santo, concedi ai tuoi figli, rinati dall’acqua e dallo Spirito di ascoltare come discepoli il tuo Cristo e 
di vivere sempre nel tuo amore.  



NOTIZIE DALL’OFTAL 
(opera federativa trasporto ammalati lourdes) 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES  
TRENO, AEREO  BUS  
( con passaggio a NEVERS dove riposa S. BERNADETTE) 
PER MALATI, PERSONALE DI SERVIZIO (DAME E BARELLIER I), PELLEGRINI, BIMBI 
(OFTAL BIMBI) 
 DAL 14 AL 20 SETTEMBRE 2011 
ENTRO 20 MAGGIO DARE NOMINATIVO  
A DONATELLA TEL 02 4883310 (ore pasti serali o lasciare messaggio) – 338 5806762 
QUOTE PARTECIPAZIONE: (compresa quota associativa)  

PER TRENO: PERSONALE (DAME-BARELLIERI) € 510,00;  
PELLEGRINI ALBERGO €495,00; PELLEGRINI ACCUEIL (MAL ATI, ANZIANI) € 400,00;  
ACCOMPAGNATORE € 450,00 
PER BUS: PERSONALE € 520,00; PELLEGRINI ALBERGO € 510,00; PELLEGRINI ACCUEIL € 410,00;  
ACCOMPAGNATORE € 460,00 
ACCONTO € 100,00 ALL’ ATTO DELL’ISCRIZIONE treno e bus 
PER AEREO: PERSONALE € 645,00; PELLEGRINI ALBERGO € 630,00; PELLEGRINI ACCUEIL € 590,00 
ACCONTO € 250,00 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE aereo 
 
CAMPAGNA UOVA DI PASQUA: GRAZIE A TUTTI QUELLI CHE HANNO CONTRIBUITO ALLA BUONA RIUSCITA 
DELLA VENDITA DELLE UOVA DI PASQUA  

 

    Alla ricerca della Bellezza dello Spirito, della Natura e dell’Arte Alla ricerca della Bellezza dello Spirito, della Natura e dell’Arte Alla ricerca della Bellezza dello Spirito, della Natura e dell’Arte Alla ricerca della Bellezza dello Spirito, della Natura e dell’Arte     

la parrocchia organizza: Pellegrinaggio nel Salento  
con san Marino - Loreto - Conero –Recanati –Matera  

dal 22 al 28 settembre 2011  
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE, MIN. 50 PAX € 420,00 /MIN. 40 PAX € 450,00 /MIN. 30 PAX € 490,00  

Supplemento singola € 80 /Caparra 200 / per presa visione completa del programma e iscrizioni: segreteria parrocchia-

le venerdì dalle 10 alle 12 / Entro il 30 maggio o fino ad esaurimento dei posti  

FESTA PATRONALE SAN DESIDERIOFESTA PATRONALE SAN DESIDERIOFESTA PATRONALE SAN DESIDERIOFESTA PATRONALE SAN DESIDERIO    
19 19 19 19 ––––     21 maggio: GIORNATE EUCARISTICHE21 maggio: GIORNATE EUCARISTICHE21 maggio: GIORNATE EUCARISTICHE21 maggio: GIORNATE EUCARISTICHE    

21 maggio ore 18: MESSA SOLENNE: p. Risorgimento21 maggio ore 18: MESSA SOLENNE: p. Risorgimento21 maggio ore 18: MESSA SOLENNE: p. Risorgimento21 maggio ore 18: MESSA SOLENNE: p. Risorgimento    
Presieduta da don UMBERTO CAPORALIPresieduta da don UMBERTO CAPORALIPresieduta da don UMBERTO CAPORALIPresieduta da don UMBERTO CAPORALI    

grigliata in piazzagrigliata in piazzagrigliata in piazzagrigliata in piazza    
concerto con il concerto con il concerto con il concerto con il gruppo musicale “ Prove di Volo ”  gruppo musicale “ Prove di Volo ”  gruppo musicale “ Prove di Volo ”  gruppo musicale “ Prove di Volo ”      

8 maggio:  

FESTA ANNIVERSARI MATRIMONIFESTA ANNIVERSARI MATRIMONIFESTA ANNIVERSARI MATRIMONIFESTA ANNIVERSARI MATRIMONI    
Ore 11.30: MESSA DI RINGRAZIAMENTO 

VOCE GUIDA, LETTORI,  
MINISTRI STRAOR. EUCARISTIA 

dal 30 aprile a fine giugno 
sab ore 18.: MOSCHETTI, COLOMBO, MASOTTA, DE CRI-
STOFARO 
dom. ore 8.30: VALENTE, LUCINI, PAVANELLO, CENTU-
RIONE 
dom. ore 10.30: FIGLIOLI, ROGNONI, RIGHINI, CERRI 
dom. 11.30: VAILATI, VOLONTE’, DE FELICI, LOCATELLI 
dom. ore18: CARBONINI, FRONZI, LUNAZZI, VENIER 



Domenica 1 ore 10.00 S. MESSA II domenica di Pasqua ore 19.00 VESPERI ADO-18-GIOVANI  
     

Lunedì 2  ore 17.00 CATECHISMO III EL    ore 17.30 PROVE CORO  

   ore 21.00 Incontro ADO “Affettività” con Consultorio — ore 21.00 Consulta 
 

Martedì 3  ore 18.30 Incontro CHIERICHETTI 

   ore 21.00 Equipe a Maria Madre 
 

Mercoledì  4 ore 17.00 CATECHISMO V EL 
 

Giovedì   5 ore 17.00 CATECHISMO IV EL 

   ore 17.00 GIOCO-LAVORO   ore 17.30 PROVE CORO  

   ore 21.00 INCONTRO 18ENNI   
    

Venerdì 6  ore 17.00 CATECHISMO I MEDIA  ore 19.00 INCONTRO PREADO II E III media  

   In serata INIZIO RITIRO 18ENNI E GIOVANI A SPOTORNO (6-7-8 MAGGIO) 
             

Sabato 7  ore 9.30 RITIRO IV EL in preparazione alla PRIMA S. Comunione 
   Ragazzi in oratorio (con pranzo al sacco, termine ore 14.30) 

   Genitori ore 9,30 in S. Maria per le loro confessioni, terminate le quali sono liberi. 

   ore 14.00 TEATRO dalle ore 16.00 CONFESSIONI in Chiesa  

   Ore 14.00 MEETING PREADO DECANALE S. Adele Consegnare iscrizione!!!! 

Racconto del PELLEGRINAGGIO AD ASSISI ragazzi di II e III media 25-27 aprile  
Nonostante l’invito fatto a tutti le adesioni sono state di soli sette ragazzi, accompagnati da don  Andrea ed il frate francescano fra Davide. 
Oltre a noi ha aderito anche la parrocchia di Cesano Boscone. 
LA PRIMA GIORNATA La partenza era prevista per le sette, ma siamo partiti con qualche minuto di ritardo  per attendere fra Davide e 
gli amici di Cesano.  Siamo arrivati ad Assisi dopo circa cinque ore di viaggio che sembravano interminabili. Una volta arrivati siamo 
andati a visitare una chiesa, presso Rivotorto , che contiene la prima “baracca” dove Francesco si radunava con i suoi primi confratelli. 
Da lì siamo andati  alla “Porziuncola” che abbiamo visitato e dopo abbiamo celebrato l’Eucarestia. Una volta finita la messa siamo andati 
in albergo dove abbiamo cenato, qui  siamo riusciti a sciogliere il ghiaccio con quelli di Cesano e siamo diventati molto amici sia i maschi 
che le femmine. In serata passeggiata per ammirare Assisi di sera…. poi in piazza S. Maria degli Angeli abbiamo concluso la giornata 
pregando insieme. 
LA SECONDA GIORNATA Ore 07:15, stando agli ordini bisognava svegliarsi,ma il clima era ben diverso perché le ragazze erano già 
sveglie da molto prima…Ci siamo poi messi in viaggio per andare all’Eremo delle Carceri sopra  Assisi dove abbiamo camminato tan-
tissimo e, una volta arrivati, abbiamo incontrato alcuni frati  che ci hanno ospitati per celebrare l’Eucarestia in una cappellina sotterranea 
<<dove Francesco si isolava dagli altri per stare con il Signore>> come diceva fra Davide, la nostra guida. Abbiamo visitato l’eremo che 
si è rivelato pieno di curiosità. 
Scesi  ad Assisi siamo stati nella Basilica principale, dove è la tomba di san Francesco. La difficoltà era vedere bene le opere d’arte a 
causa della quantità impressionante di gente era presente. 
Finito di pranzare ci siamo diretti a Santa Chiara dove abbiamo visitato la chiesa, ammirato il Crocifisso di san Damiano, e incontrato 
una suora di clausura che ci ha raccontato della vita del monastero. 
Siamo ripartiti per tornare in albergo dove abbiamo cenato, e in serata passeggiata e preghiera in piazza. 
LA TERZA GIORNATA La sveglia era prevista per le 06:15, colazione e una volta finita siamo risaliti in camera per finire di fare le 
valigie per la partenza. Finite le valigie siamo scesi a caricarle sul pulmino e siamo partiti per andare a “La Verna” una località in provin-
cia di Arezzo, dove Francesco ha ricevuto le Stimmate. Eravamo ad un’altitudine di circa 1.110 metri e faceva freddissimo anche per col-
pa del vento forte.Ogni volta che vedevamo una porta, spesso di una chiesa, pregavamo i don di entrare. 
Abbiamo celebrato l’Eucarestia in una “chiesa” piccolissima e sotterranea. Finita la messa abbiamo visto il luogo dove Francesco dormi-
va, i vari momenti della sua vita e il luogo dove pregava e stava con il Signore come ci ha spiegato la nostra guida. 
Finito ciò abbiamo pranzato in una trattoria ed il pranzo è stato gentilmente offerto dai don. 
Prima di avviarci al pulmino i don ci hanno consegnato il “TAU” una collanina con due segni: i tre nodi (povertà, castità e obbedienza) e 
la croce che abbiamo visto molte volte ad Assisi. 
E’ stato un bel pellegrinaggio, da non confondere con la gita, perché sono due cose ben differenti. Vogliamo ringraziare i don Andrea e 
don Michele di Cesano e fra Davide che ci hanno aiutato a capire molte cose di questo pellegrinaggio che forse da soli non avremmo capi-
to.                Francesco, II media 

ORATORIO ESTIVO ORATORIO ESTIVO ORATORIO ESTIVO ORATORIO ESTIVO     13 giugno 1 luglio13 giugno 1 luglio13 giugno 1 luglio13 giugno 1 luglio    
ISCRIZIONI ISCRIZIONI ISCRIZIONI ISCRIZIONI Da domenica 22 maggio 
Sarà distribuito il volantino di iscrizione. 
 
Si invitano nuovi  collaboratori e collabo-
ratrici per il servizio in cucina durante 
l’Oratorio estivo 

Corso animatori (ado e 18enni)  

in preparazione ORATORIO Estivo 
Martedì 17—24— 31 maggio ore 20,30— 22  

Con personale della FOM di Milano 
Insieme agli Oratorio di Buccinasco  



1 
domenica 

II DOMENICA DI PASQUA “in albis depositis”        Sett. II 
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: san Desiderio  
ore  10.00, 11.30, 18.00: santa Maria            

2 
lunedì 

Sant’Atanasio - memoria 
At 1, 12-14; Sal 26, 1. 4. 7-9a; Gv 1, 35-42 
Il tuo volto, Signore, io cerco  
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 

3 
martedì 

Ss. FILIPPO e GIACOMO - Festa 
At 1, 12-14; Sal 18; 1Cor 15, 1-8; Gv 14, 6-14 
Risuone in tutto il mondo la parola di salvezza 
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 

4 
mercoledì 

At 2, 29-41; Sal 117, 1-4. 14-16. 21-23; Gv 3, 1-7 
 Il Signore ha adempiuto la sua promessa  
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  17.30-18.30: adorazione eucaristica, sacra Famiglia 

5 
giovedì 

At 4, 32-37; Sal 92, 1-5; Gv 3, 7b-15 
Regna il Signore, glorioso in mezzo a noi 
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 
 
  

6 
venerdì 

At 5, 1-11; Sal 32, 4-5. 18-20. 22; Gv 3, 22-30 
Il Signore ama il diritto e la giustizia  
- ore    8.15: s. messa, san Desiderio 
- ore  18.00: s. messa + vespri: sacra Famiglia 

7 
sabato 

III DOMENICA DI PASQUA 
At 19, 1b-7; Sal 106; Eb 9, 11-15; Gv 1, 29-34 
Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo 

At 5, 17-26; Sal 33, 2-5. 7-8; 1Cor 15, 12-20; Gv 3, 31-36 
Il Signore ascolta il povero che lo invoca  
- ore    8.30: celebrazione eucaristica, san Desiderio; 
- ore  18.00: messa di vigilia, santa Maria 
  

8 
domenica 

1 maggio 2011:  
 

SECONDA DOMENICA DI PASQUA 
 DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

 

- ORE 21: ADORAZIONE EUCARI-
STICA, SAN DESIDERIO 

- ORE 10: VISITA AGLI INFERMI; 
- ORE 15: “THE VERDE AL POME-
RIGGIO” 

 - ORE 11.30: MESSA DI RINGRA-
ZIAMENTO ANNIVERSARI MA-
TRIMONI; 
- ORE 16: BATTESIMI 

 

da lunedì a venerdì ore 20.30:  

RECITA DEL S. ROSARIO nei cortili 
tutti coloro che intendono organizzare e proporre questa  
preghiera nel proprio cortile, via  o caseggiato sono pregati 
di prendere contatto con la segreteria parrocchiale. 

- ORE 20.30: SANTO ROSARIO 
VIA AMENDOLA 

- ORE 21: GIUNTA DEL CONSI-
GLIO PASTORALE PARROCCHIA-
LE 

- ORE 15: CINEFORUM: “TRAIN 
DE VIE” ( 1998) di R. MIHAILEANU 
- ORE 16: CONFESSIONI; 

- ORE 20.30: SERATA VOCAZIO-
NALE PER LA NOSTRA ZONA  
PASTORALE AL SEMINARIO DI 
VENEGONO INFERIORE 


