
 
 
 
 
 
Domenica 2 maggio  9.00 

11.00 

Lunedì 3 maggio 18.00  
          

Martedì 4 maggio            8.30    

Mercoledì 5 maggio           18.00  

Giovedì 6 maggio 8.30   

Venerdì 7 maggio  18.00 def. Marta Tagliabue  

Sabato 8 maggio 18.00 deff. Palmira Tagliabue e  
            Pietro Arosio – Maria Nava  

Domenica 9 maggio 9.00 
11.00  

 

V di Pasqua                                                                                                                2 maggio 2021 

Sante Messe 

OFFERTE DELLA SETTIMANA 
Le offerte raccolte dai fedeli nella scorsa domenica sono state di € 308,36. In occasione della festa 
patronale, fuori dalla chiesa abbiamo raccolto un’offerta straordinaria totale di circa 600 euro. 

 

SGUARDO AL MESE DI MAGGIO 
 

La celebrazione dei sacramen� dell’ iniziazione cris�ana. 
Oggi pomeriggio, alle ore 15.00, sono atesi in chiesa i 
cresimandi con i loro genitori. 
Oggi pomeriggio, alle ore 16.30, sono atesi in chiesa i 
comunicandi con i loro genitori. 
Domenica prossima, 9 maggio, alle ore 16.00, 
celebreremo la Messa con l’amministrazione della 
Cresima. 
Domenica 16 maggio, alle ore 16.00, celebreremo la 
Messa con le “prime Comunioni”. 
 

Il mese dedicato a Maria, Madre di Gesù. 
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. 
 

La festa della mamma. 
“Mi sembra bello ricordare la festa della mamma, quella 
del papà l’abbiamo già festeggiata, le mamme sono il 
fondamento e il “perno” della famiglia e della società, 
oltre che della chiesa. A loro voglio dire il GRAZIE a nome 
di tutti per il loro lavoro, soffrire, costruire e dare vita a 
tutti. Sull’esempio di Maria di Nazaret, Madre del Figlio 
di Dio. Il Signore vi protegga e vi benedica ora e sempre.  
Lunedi 10 maggio alle ore 18 pregheremo con la santa 
messa, alla quale invitiamo tutte le mamme”. 
Valeriana 
 

Tra Pentecoste e la Santa Trinità. 
Tra la Solennità della Pentecoste (Domenica 23 maggio) 
e quella della Santa Trinità (Domenica 30 maggio) 
celebreremo le “giornate eucaris�che” con la Comunità 
Pastorale. 
 

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. 
 

 


