
 
 
 
 
 
Domenica 16 maggio  9.00 

11.00 

Lunedì 17 maggio 18.00 deff. Elena, Battista e  
            Giuseppe          

Martedì 18 maggio            8.30  deff. Ambrogio e Rosa 
           Cassanmagnago  

Mercoledì 19 maggio           18.00 deff. Mario Dian e 
            Suor Maria Pulici  

Giovedì 20 maggio 8.30   

Venerdì 21 maggio  18.00   

Sabato 22 maggio 18.00 deff. Pierina ed Antonio 
            Tagliabue  

Domenica 23 maggio 9.00 
11.00  

 

VII di Pasqua                                                                                                            16 maggio 2021 

Sante Messe 

 
MESE DI MAGGIO 
Durante il mese di Maggio, ogni Giovedì, alle ore 20.30, reci�amo il rosario presso la chiesa 
parrocchiale. Per partecipare occorre rispetare le stesse norma�ve del “protocollo covid” in uso 
per le Messe. 
 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 30 maggio, durante la Messa delle ore 11.00, festeggeremo gli anniversari importan� 
dei matrimoni. Consideriamo significa�vo invitare coloro che si sono sposa� “lustri” (mul�pli di 5 
anni!) fa. Occorre dare il nomina�vo in parrocchia. 
 
OFFERTE DELLA SETTIMANA 
Le offerte raccolte dai fedeli nella scorsa domenica sono state di € 252,34.  

 

 

LA PREGHIERA CRISTIANA 
La preghiera cristiana, come tutta la vita 
cristiana, non è una “passeggiata”. Nessuno dei 
grandi oranti che incontriamo nella Bibbia e nella 
storia della Chiesa ha avuto una preghiera 
“comoda”. Sì, si può pregare come i pappagalli – 
bla, bla, bla, bla, bla – ma questa non è 
preghiera. La preghiera certamente dona una 
grande pace, ma attraverso un combattimento 
interiore, a volte duro, che può accompagnare 
periodi anche lunghi della vita. Pregare non è una 
cosa facile e per questo noi scappiamo dalla 
preghiera. Ogni volta che vogliamo farlo, subito 
ci vengono in mente tante altre attività, che in 
quel momento appaiono più importanti e più 
urgenti. Questo succede anche a me: vado a 
pregare un po’ ... E no, devo fare questo e l’altro 
… Noi fuggiamo dalla preghiera, non so perché, 
ma è così. Quasi sempre, dopo aver rimandato la 
preghiera, ci accorgiamo che quelle cose non 
erano affatto essenziali, e che magari abbiamo 
sprecato del tempo. Il Nemico ci inganna così. 
 

Papa Francesco 
 

Confessioni               Sabato dalle 15.00 alle 17.30 


