
 
 
 
 
 
Domenica 25 aprile  9.00 

11.00 

Lunedì 26 aprile 18.00  
          

Martedì 27 aprile            8.30    

Mercoledì 28 aprile           18.00 int. fam. Copercini  

Giovedì 29 aprile 8.30   

Venerdì 30 aprile  18.00   

Sabato 1 maggio 18.00 deff. fam. Gobbetti –  
            Enrico Galbiati  

Domenica 2 maggio 9.00 
11.00  

 

IV di Pasqua                                                                                                                25 aprile 2021 

UN INCORAGGIAMENTO RIVOLTO AI GIOVANI 
Probabilmente l’incoraggiamento più esplicito ai giovani 
presente nel Nuovo Testamento è quello che San Paolo 
rivolge a un bravo giovane, divenuto cris�ano, di nome 
Timoteo, nella prima letera a lui rivolta:  
Carissimo, nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di 
esempio ai fedeli nel parlare, nel comportamento, nella 
carità, nella fede, nella purezza.  
Oggi i giovani sono la categoria umanamente più povera 
(ciò che anche materialmente hanno non è fruto del loro 
lavoro; non possono nutrire le ambizioni dei giovani 
rampan� degli anni Sessanta; sono in cerca di mo�vazioni, 
di ideali, di valorizzazione, talvolta di iden�tà e di 
spiritualità); li vediamo come “sedu�”, chiusi in sé stessi e 
nei piccoli “diver�men�” e fragili; quasi “senza radici”, a 
volte anche a causa di famiglie rimaste talvolta troppo 
indaffarate, distrate o, talvolta, rote o assen�. 
Possono sen�rsi “disprezza�” da chi si ri�ene più maturo e 
in ruoli sociali più afferma�; o da una società che li riempie 
di comodità surrogate solo a suo vantaggio. 
Ma la loro “giovane età” li rende schie�, in ricerca, nella 
possibilità di “essere di esempio”, portatori di nuovo 
valore, appena scoprono che il Signore è con loro! 

Sante Messe 

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
Le offerte raccolte dai fedeli nella scorsa domenica sono state di € 272.29.  

FESTA PATRONALE 
Oggi festeggiamo il patrono della nostra parrocchia. Anche se la pandemia frena ogni possibilità di incontro 
comunitario, nella Messa ritroviamo l’essenziale della nostra comunione. Questa sera, alle ore 20.45: momento di 
catechesi ed intratenimento “online”, sulla figura di San Giorgio. Occorre connetersi al nostro canale “YouTube”. 
 

COMUNIONE AI MALATI 
Oggi, alla Messa delle ore 9.00, sono presen� i ministri straordinari dell’Eucaris�a, per riprendere il loro servizio 
spirituale nel portare il Signore ai mala� (reso possibile dai nuovi “protocolli”). Il segno va colto: ricevuta la teca con 
l’Eucaris�a, essi partono, segno non di sé stessi, ma di una comunità che prega per e con i mala�. 
 

ANNIVERSARI MATRIMONI 
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. 
 

MESE DI MAGGIO DEDICATO A MARIA, MADRE DI GESU’ 
Durante il mese di Maggio, ogni Giovedì, alle ore 20.30, reciteremo il rosario presso la chiesa parrocchiale. Per 
partecipare occorre rispetare le stesse norma�ve del “protocollo covid” in uso per le Messe. 
 

INCONTRI PER I GENITORI 
Questo pomeriggio, alle ore 15.00: incontro per i bambini della “Cresima” con i loro genitori, in chiesa. 
Giovedì 29 aprile, dalle ore 20.30: confessioni per i genitori dei bambini della “Prima Comunione” presso la basilica 
di Desio (ci sono a disposizione più sacerdo�). 


