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Dal Cenacolo una parola nuova per la città 

Dall'alto dei cieli la Parola di Dio di questa domenica scende 

come un regalo inatteso sulle nostre comunità cristiane, infatti 

il racconto della Pentecoste (At 2, 1-11), ascoltato nella liturgia, 

sembra la traccia evidente del cammino che ci stiamo 

preparando a compiere.  

Dalla preghiera intensa del Cenacolo lo Spirito Santo ha 

spalancato le porte, innanzitutto del cuore, dei 12 apostoli e da 

quel momento la loro vita è stata tutta “in uscita”: questa piccola comunità, fino a 

quel momento intimorita, ha percorso le piazze della città per annunciare al popolo 

smarrito le grandi opere di Dio, quelle in cui appare la Sua vicinanza nelle solitudini 

degli uomini e nei loro progetti.  

Non può esserci parola più precisa, oggi, per le comunità cristiane di questa città: 

vi troviamo l’indicazione del percorso che vorremmo avviare dal prossimo mese di 

settembre per riuscire a dire una parola nuova a tutti. Essere Chiesa in uscita ha 

sempre le proprie radici nella preghiera, la propria vitalità nel dono dello Spirito 

Santo, il proprio linguaggio nella concretezza della vita, il contenuto nella bella 

notizia che il Signore è accanto a tutti, sia nella vita individuale, sia in quella 

sociale perché questa vicinanza apre orizzonti nuovi per tutti.  

I credenti devono trovare un linguaggio ispirato da grande aderenza alla vita, 

unito ad un pensiero che si confronti con il pensiero di Dio: “piedi in terra e testa 

in cielo”. I non credenti devono coltivare apertura di cuore e libertà da pregiudizi. 

Questa alleanza può arricchire ciascuno e restituire altezza di sguardo su ciò che 

maggiormente vale. 

La scorsa settimana i preti, le suore ed i responsabili della pastorale giovanile dei 

nostri Oratori hanno vissuto due giorni di preghiera e riflessione per preparare 

il prossimo anno pastorale, i parroci faranno altrettanto nelle prossime settimane. 

Chiedo a tutti di pregare per questi “due giorni” di preti e suore e di allargare 

l’invocazione a tutta la Chiesa cittadina. 



    

Il dono di questa Pentecoste rivela il volto di Dio come quello di un amico che 

strizza l'occhiolino e dice: “Cominciamo? Vengo con te”. 

                                                         don Gianluigi 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2021 
 

La Parrocchia propone la celebrazione degli anniversari di matrimonio non 

solo per le ricorrenze più simboliche (25° - 50° - 60°), ma anche per le 

tappe intermedie: 

 1° - 5° - 10° - 15° - … 25° … 30° - 35° … 50° … 55° …. 

Presentiamo qui le date e gli orari affinché ciascuna coppia si iscriva alla 

celebrazione che preferisce. Quest’anno alcune di queste celebrazioni 

saranno caratterizzate in modo speciale: 
  

Domenica 30 maggio 

Ore 11,30 – celebrazione tradizionale 

Ore 17,30 – celebrazione tradizionale 
 

Domenica 6 giugno 

Ore 11,30 – celebrazione “nonni e nipoti” (per coppie che festeggiano il 50° 

- 55° - 60° anno, insieme a coppie che celebrano il 1° anno) 

Ore 17,30 – celebrazione “vivacità” (per coppie con bambini 0-6 anni) 
 

Domenica 13 giugno 

Ore 8,30 – celebrazione tradizionale 
 

Domenica 20 giugno 

Ore 11,30 – celebrazione “in cielo ed in terra” (coppie con un coniuge già 

in cielo) 
 

Domenica 27 giugno 

Ore 11,30 – celebrazione tradizionale 
 

Occorre dare il nome in segreteria parrocchiale. 
   

ORDINAZIONE SACERDOTALE 
 

- Sabato 12 giugno don PAOLO TIMPANO (della Parrocchia di San Giovanni Battista 

 verrà ordinato presbitero da Mons. Delpini 
 

- Giovedì 3 giugno alle ore 20.45, in occasione del Corpus domini,  

ci sarà un’Adorazione Eucaristica in Santuario presieduta da don Paolo, 

     nella quale presenterà la sua testimonianza 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESE DI MAGGIO 
 

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

- Ogni mercoledì: ore 17.50 S.Rosario in Chiesa San Vittore 

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

- Lunedì 31 maggio: CONCLUSIONE del mese di Maggio in Oratorio per tutti 



    

PER PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA FESTIVA OCCORRE PRENOTARSI       

In conseguenza delle nuove restrizioni, raccomandiamo 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. 

 
 

 

DOMENICA 23 SOLENNITA’ della PENTECOSTE 
 Lett.: At 2,1-11/Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20             D.L. IV Sett. 

   

 

 
         

 

16.00  RAGAZZI V ELEMENTARE: S.Messa didattica in Chiesa S.Vittore 
 

 

LUNEDI’  24 Memoria della B.Vergine Maria, Madre della Chiesa 
 

MARTEDI’ 25 Memoria di S. Dionigi, vescovo 

19.00  RAGAZZI V ELEMENTARE e FAMIGLIE: S. Rosario in oratorio S.Carlo 

20.30  Incontro del Consiglio Pastorale 
 

MERCOLEDI’ 26 Memoria di S. Filippo Neri, sacerdote 

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

19.00 RAGAZZI III ELEMENTARE e FAMIGLIE: S. Rosario in oratorio S.Carlo 
 

GIOVEDI’ 27 Feria liturgica  

19.00 RAGAZZI IV ELEMENTARE e FAMIGLIE: S. Rosario in oratorio S.Carlo 

19.00 Adorazione Eucaristica 
            

VENERDI’ 28 Memoria del beato Luigi Biraghi, sacerdote 

19.00 RAGAZZI II ELEM.-PREADO-ADO-GIOVANI e FAMIGLIE: S. Rosario 

in oratorio S.Carlo 

SABATO 29 Memoria di Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, martiri, e Vigilio, vescovo 

 

DOMENICA 30 SOLENNITA’ della SS. TRINITA’ 
 Lett.: Es 33,18-23; 34,5-7a /Sal 62; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27        D.L. I Sett. 
  

          10.00  S. Messa in Chiesa animata dai ragazzi del catechismo con la presenza di 

                   Padre Patrizio Garascia 

11.30  S.Messa anniversari di matrimonio 

17.30  S.Messa anniversari di matrimonio 

  
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 del catechismo 

  

http://www.youtube.com/oratoriosancarlo

