
 
 
 
 
 
Domenica 23 maggio  9.00 

11.00 

Lunedì 24 maggio 18.00 def. Giuseppe Pulici 
          

Martedì 25 maggio            8.30   

Mercoledì 26 maggio           18.00 deff. Franco e Marta 
            Tagliabue  

Giovedì 27 maggio 8.30   

Venerdì 28 maggio  18.00   

Sabato 29 maggio 18.00 deff. Isolina e Mario Motta 
            Serafina e Filippo Motta  
            Luigina e Agostino Viganò 
            Vanda e Piergiorgio Viganò   

Domenica 30 maggio 9.00 
11.00  

 

Pentecoste                                                                                                              23 maggio 2021 

Sante Messe 

MESE DI MAGGIO 
Giovedì, alle ore 20.30, concludiamo il “mese mariano” con la recita del Santo Rosario. 
 

GIORNATE EUCARISTICHE 
In questa se�mana nella nostra Comunità Pastorale si celebrano le “giornate eucaris�che”. In tute le parrocchie 
sono previs� momen� di adorazione eucaris�ca. Alcuni momen� hanno caratere più comunitario.   

Venerdì 28 maggio  - A S. Giorgio:  16.00: esposizione e adorazione eucaris�ca; 18.00: S. Messa. 
     20.30: esposizione e adorazione eucaris�ca. 
Sabato 29 maggio  - A San Giorgio: 17.00: esposizione e adorazione eucaris�ca; 18.00: S. Messa vigiliare. 
Domenica 30 maggio - In Basilica:  dalle ore 12.30: esposizione ed adorazione eucaris�ca;  

                         16.00: Vespro solenne e benedizione. 
 

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. Fino a martedì si è 
ancora in tempo dare il nomina�vo in parrocchia. 
 

GIORNATA DEL MALATO 
Mercoledì 2 giugno si celebra la “giornata del malato”. La Caritas parrocchiale si rende disponibile ad accompagnare 
i nostri mala� al rosario ed alla Messa che verranno celebra� in Basilica (Rosario alle ore 15.30 e Messa alle 16.00). 
 

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
Le offerte raccolte dai fedeli nella scorsa domenica sono state di € 251,71.  

 

 

LO SPIRITO PARACLITO 
 

Il termine “paraclito” non è facilissimo da tradurre. 
Esso indica una figura concreta di qualcuno che “sta 
dalla tua parte” per difenderti, incoraggiarti e 
sostenerti. 
 

Perché e in che cosa dobbiamo essere difesi, 
incoraggiati e sostenuti? Nella vita secondo il 
vangelo e testimonianza della fede in Gesù Cristo! 
 

Le nostre generazioni hanno perso credibilità perché 
troppo spesso abbiamo “asservito” la “religione” a 
noi stessi, alle nostre ideologie, ai nostri programmi. 
 

Il Paraclito ci sostiene nel momento in cui noi 
soffriamo a motivo della nostra fede, per il Signore 
Gesù, per il Vangelo, per la Chiesa -quella Santa!- 
(non tanto… per le nostre paturnie!)… 
 

Non è facile prendere sul serio il Vangelo, ma chi 
crede in Gesù, nonostante le difficoltà, troverà 
sempre motivazione, spinta interiore in coscienza, 
aiuto provvidenziale, per rimanere saldo, unificato, 
contento, pieno di speranza.  
 

Invochiamo spesso lo Spirito Santo Paraclito! 
 
 

 

Confessioni               Sabato dalle 15.00 alle 17.30 


