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Cuori grandi e menti aperte al futuro 

Una missionaria laica uccisa in Perù ed un giovane vescovo ferito 

in Sud Sudan, due figli del nostro paese e delle nostre Chiese, 

cresciuti con un cuore grande al punto da non tirarsi indietro 

anche quando il rischio era diventato la loro stessa vita, non 

tirarsi indietro perché l'amore per la loro gente nell’annuncio 

del Vangelo ha rapito i loro cuori segnandoli per sempre. 

Sono cresciuti tra noi, uguali a tante nostri figli e figlie, su strade a noi familiari, 

mangiando su tavoli di cucina apparecchiati come i nostri, nel cuore però avevano il 

mondo e Dio. 

Penso alla loro infanzia e li vedo uguali ai nostri bambini e adolescenti ed è per questo 

che avverto la grande responsabilità che tutti abbiamo verso i nostri ragazzi. Sì, anche 

tra loro ci sono cuori grandi e menti piene di futuro: noi dobbiamo riuscire a nutrire la 

sete di questi cuori e di queste menti, non perché diventino martiri, ma perché 

rimangano grandi e aperte al futuro dovunque andranno, rimanere grandi persone come 

oggi sono grandi bambini. 

Sono sempre più convinto che oggi amare i bambini significhi essere, dovunque e sempre, 

un modello di grandezza d'animo e di mente aperta,  soprattutto in questi ultimi mesi, 

nei quali abbiamo l'obbligo di coltivare la speranza per trasmettere a questi cuori e a 

queste menti la consapevolezza che la vita si giochi sulle cose serie e sui tempi lunghi e 

che le difficoltà non siano l’ostacolo che impedisce di pensare e di amare così. Si è grandi 

persone non quando tutto è semplice, ma quando è complesso. 

Teniamo viva, quindi, la speranza nonostante le preoccupazioni di questo tempo, gli stessi 

bambini devono essere la grande forza che ci anima, non possiamo rubare il loro cuore 

grande e la loro mente aperta al futuro. 

Il Vangelo di questa domenica rivela un fatto inaudito: Gesù, nella preghiera più 

profonda che il Vangelo ci racconta, ha pregato per noi. Scopriamo così che non possiamo 

tradire i bambini e che dietro le spalle abbiamo la preghiera di Gesù: che cosa impedisce 

la speranza? 

Grazie, ragazzi, ci state restituendo un cuore grande e una mente aperta al futuro. ne 

avevamo tutti bisogno. 

                                                              don Gianluigi 



    

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI                                                                                                                       

In conseguenza delle nuove restrizioni, raccomandiamo ancora una volta di 

prenotare la S.Messa. -  In casi eccezionali potete telefonare al n. 029302364 

 
CONFESSIONI 

             Un sacerdote è disponibile ogni giorno feriale alle ore 18-18.20. 

Un sacerdote è disponibile ogni lunedì e sabato alle ore 9,30-11,30. 

 

BATTESIMI                         

- Domenica  6 Giugno ore 15/16 (preparazione in Chiesa domenica 30 maggio ore 15,30) 

- Domenica 13 Giugno ore 15/16 (preparazione in Chiesa domenica 30 maggio ore 15,30) 

- Domenica  4 Luglio  ore 15/16 (preparazione in Chiesa sabato 26 giugno ore 15,30)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Nelle prossime settimane daremo indicazioni per giorni ed orari della Messa per gli 

         anniversari di matrimonio (anni 1-5-10-…25-…50-….), 

che verranno celebrati nel mese di giugno 
 

   Chi desidera può già dare il nome in segreteria parrocchiale  

MESE DI MAGGIO 
 

- Ogni lunedì: S.Rosario cittadino in Santuario (v.volantino) 

- Ogni mercoledì: ore 18 S.Rosario in Chiesa San Vittore 

- 25-29 Maggio: Settimana Mariana per i ragazzi (in Oratorio) 

- Lunedì 31 maggio: S.Rosario in Oratorio per tutti 

FESTA DI SAN VITTORE 
 

- venerdì 7 maggio: ore 18.30 S.Messa solenne 

concelebrata dai Parroci della città con la presenza delle 

autorità civili, militari e le associazioni del territorio 

- sabato 8 maggio: ore 10.30 intitolazione della nuova 

mensa Caritas a don Giampaolo Citterio, seguirà il “Risotto di 

San Vittore” (da asporto)       (v.locandina) 

       

 

 

 

   

  PRIME COMUNIONI 
 

Verranno celebrate 

domenica 9 e domenica 16 

maggio alle ore 10.00 e 

alle ore 11.30 



 

 

 
 



    

DOMENICA 2   V DI PASQUA   

Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica  
 Lett.: At 7,2a.17.20-22.30-34.36-42a.51-54/Sal 117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11             

D.L. I Sett. 

  

 

 
   

         
 

   15.00-16.00  BATTESIMI COMUNITARI 

15.00  RAGAZZI II ELEMENTARE: incontro in oratorio San Carlo 

16.00  FAMIGLIE IV ELEMENTARE: incontro su zoom con don Alberto in 

         preparazione alla prima Comunione 
 

LUNEDI’  3 Ss. Filippo e Giacomo, apostoli  
 

MARTEDI’ 4 Feria liturgica 

17.30  RAGAZZI V ELEMENTARE: catechismo in oratorio San Carlo  
 

MERCOLEDI’ 5 Feria liturgica 

17.30 RAGAZZI III ELEMENTARE (gruppi mercoledì e sabato): incontro in 

Chiesa S.Vittore 

18.00 ADOLESCENTI: incontro in oratorio San Carlo 

18.00 Rosario per la Pace in presenza in Parrocchia (animato da “Sposa di Sion) 
 

GIOVEDI’ 6 Feria liturgica 

16.45 RAGAZZI 1^ COMUNIONE gruppo 9 Maggio ore 10.00: confessioni e 

prove della celebrazione  in Chiesa S.Vittore 

17.30 RAGAZZI 1^ COMUNIONE gruppo 9 Maggio ore 11.30: confessioni e 

prove della celebrazione in Chiesa S.Vittore 

17.30 RAGAZZI 1^ COMUNIONE gruppo 16 MAGGIO: incontro di catechismo 

in oratorio San Carlo 

19.00 GENITORI DEI RAGAZZI 1 COMUNIONE 9 Maggio: confessioni in Chiesa  

19.00  Adorazione Eucaristica  
            

VENERDI’ 7 Feria liturgica   

18.00  PREADOLESCENTI: incontro in oratorio San Carlo 

18.30 S.Messa per S.VITTORE celebrata da don Gianluigi e i parroci della città 
 

SABATO 8 Memoria di S. VITTORE , martire - FESTA PATRONALE 

 9.30 RAGAZZI V ELEMENTARE: catechismo in oratorio San Carlo 
  

DOMENICA 9 VI DI PASQUA  
 Lett.: At 26,1-23/Sal 21; 1Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4             D.L. II Sett. 
  

   10.00-11.30 1^ COMUNIONE RAGAZZI IV ELEMENTARE  

 
   

ORARI S. MESSE IN CHIESA S. VITTORE: S. Messe feriali: 8.00 – 9.00 – 18.30 

S. Messe prefestive: 16.30  -  18.30        S. Messe festive: 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11.30 – 17.30 – 20.30 
 

 

LA  SEGRETERIA PARROCCHIALE è aperta tutti i giorni feriali dalle 10.00 alle 11.45 e  dalle 17.00 alle 18.45; il sabato dalle 

10.00 alle 11.45     Tel. 029302364; fax  0293186290 

SEGRETERIA ORATORIO SAN CARLO: aperta martedì e mercoledì  dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per informazioni   Telefono: 

029302249 

LA SANTA MESSA DELLE ORE 10-in presenza e sul canale www.youtube.com/oratoriosancarlo  

La S.Messa sarà animata dai ragazzi di II elementare  

Celebrazione del Battesimo dei catecumeni di IV elementare 

http://www.youtube.com/oratoriosancarlo

