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ORARI UFFICIO PARROCCHIALE
Dal lunedì al venerdì: 
mattino ore 9.30 - 11.00
pomeriggio ore 17.00 - 18.30

ORARIO SANTE MESSE
Chiesa parrocchiale 
Festive: ore 8.00 - 10.00 - 11.15 - 18.00

Feriali: dal lunedì al venerdì ore 7.00 -
9.00 - 18.30
sabato ore 9.00 e vigiliare festiva
18.00

Casa San Camillo
Festive: ore 10.00
Feriali: Giovedì ore 10.30

CONFESSIONI
Dal lunedì al venerdì prima e dopo le Ss.
Messe d’orario
Sabato: 
mattino dalle ore 10.00 alle 11.30
pomeriggio dalle ore 15.30 alle 17.30

Giugno, nella nostra diocesi di Milano, è il mese
in cui ricorrono gli anniversari di ordinazione sa-
cerdotale. In questo anno 2018 sono diversi i Sa-
cerdoti che la nostra Comunità parrocchiale desi-
dera ricordare e festeggiare.

«IN CRISTO, PER CRISTO E CON CRISTO A SERVIZIO
DEGLI UOMINI»
Alter Christus, il sacerdote è profondamente uni-
to al Verbo del Padre, che incarnandosi ha preso
forma di servo, è diventato servo (Filippesi 2,5-
11). Il sacerdote è servo di Cristo, nel senso che la

sua esistenza, configurata a Cristo primariamen-
te, assume un carattere essenzialmente relaziona-
le: egli è in Cristo, per Cristo e con Cristo a ser-
vizio degli uomini. Proprio perché appartiene a Cri-
sto, il presbitero è radicalmente al servizio degli
uomini: è ministro della loro salvezza, della loro
felicità, della loro autentica liberazione, maturan-
do in questa progressiva assunzione della volontà
di Cristo, nella preghiera, nello “stare a cuore a
cuore” con Lui. È questa allora la condizione im-
prescindibile di ogni annuncio, che comporta la par-
tecipazione all’offerta sacramentale dell’Eucaristia

GIUGNO, MESE DI
«ANNIVERSARI DI MESSA»

Sacerdoti: strumenti d'amore
nelle mani del Signore
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e la docile obbedienza alla Chiesa. [Benedetto
XVI, Catechesi, 24 giugno 2009].

DON PIERO SALVIONI:
50 ANNI DI VITA SACERDOTALE

Entrato in Seminario nel 1954, all’età di 11 anni,
dopo un percorso di studio e preparazione nei vari
seminari diocesani don Piero è stato ordinato sa-
cerdote il 28 Giugno 1968 dall’Arcivescovo di Mi-
lano card. Giovanni Colombo. La sua prima desti-
nazione è stata nella parrocchia di Sant’Ambrogio
in Seregno dove ha trascorso sei anni in oratorio tra
i giovani, altri sedici anni nella parrocchia di
Sant’Anastasio in Cardano al Campo, sempre tra i
giovani dell’Oratorio. Successivamente gli è stato
affidato l’incarico di parroco a Terrazzano, una fra-
zione di Rho, per otto anni, fino al Settembre 1998
quando l’Arcivescovo card. Carlo Maria Martini
l’ha nominato Arciprete di Carugate.
Entrando nella nostra Comunità così scriveva del-
le sue prime esperienze pastorali: “Ognuna di que-
ste esperienze mi ha arricchito spiritualmente e u-
manamente. La prima, quella di Seregno, mi ha
plasmato alla vita pastorale sotto la sapiente e for-
te guida di don Luigi Fari, che ha saputo in un cer-
to senso imbrigliare la mia indole trasgressiva. In-
vece gli anni passati a Cardano al Campo sono sta-
ti quelli della maturità umana, soprattutto per il
contatto non solo con i ragazzi e i giovani, ma an-
che con le loro famiglie. Gli anni di Terrazzano
sono stati quelli della maturità pastorale, aiutati
dalla familiarità di tanti sacerdoti, primo fra tutti
mons. Marco Agrati, prevosto di Rho, che mi ha

accolto come un padre, dimostrandomi in ogni cir-
costanza stima e affetto”. 
E così si è presentato alla nostra Comunità: “Ora
vengo a voi, ricco di queste esperienze, ma ugual-
mente timoroso di non essere all’altezza della fa-
ma di cui la Parrocchia di Carugate gode in tutta la
Diocesi. Per questo confido molto nell’aiuto che
potrò ricevere da don Camillo e dagli altri sacer-
doti, ma anche da ognuno di voi e in particolare dal
Consiglio Pastorale e da tutte le persone impegna-
te nella costruzione della comunità religiosa e ci-
vile. Dentro di me ho un solo desiderio, quello di
potervi conoscere al più presto così da potervi an-
che amare. Dal momento poi che vengo a voi come
‘padre’ vorrei avere nei vostri confronti lo stesso
sguardo del “Padre celeste”, che ama tutti, senza
preferenze di persona e sa rendere ognuno di noi
prezioso e unico, anche se piccolo e povero”.
14 ANNI DI SERVIZIO PASTORALE IN MEZZO A NOI
Nei suoi 14 anni trascorsi a Carugate, ha lasciato
segni visibili di scelte pastorali fondamentali, dal-
le celebrazioni liturgiche, i sacramenti, le omelie
pronunciate, l’annuncio del Vangelo, la semina co-
stante della Parola di Dio al seguire con preziosa
cura tutti gli ambiti di una Comunità: 
- l’Oratorio: ristrutturando gli ambienti privile-
giando gli spazi da assegnare alla catechesi, alla
preghiera, alla formazione, ai momenti aggrega-
tivi con le famiglie, allo sport e ponendo una par-
ticolare attenzione verso i Catechisti. L’amore per
l’arte ha arricchito i nostri luoghi sacri, lasciando
un’impronta di fede: molti di noi hanno scoperto
un nuovo modo di parlare di Dio e con Dio uti-
lizzando l’arte come proposta di catechesi con i
ragazzi, facendo capire che tutto intorno a noi ci
porta a incontrare Dio.
- La Caritas, già costituita al suo arrivo, ha dato

un nuovo impulso ampliando le sue attività con
la promozione del Centro di ascolto e di inter-
vento Santa Maria, creando le premesse per una
costante collaborazione con le istituzioni civili
del territorio.

- La Pastorale Famigliare, con una particolare at-
tenzione alle famiglie nei primi anni di matri-
monio. 

- Il Volontariato che ha promosso e sostenuto man-
tenendo buoni e cordiali rapporti con le asso-
ciazioni e i movimenti ecclesiali presenti in Par-
rocchia (Azione Cattolica, A.C.L.I, Comunione
e Liberazione, Movimento Terza Età, Croce
Bianca, Samaritani), sostenendone nel tempo le
varie iniziative.
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Il primo Luglio del 2012, al termine delle messe
festive, è stato dato alla Comunità l’annuncio che
don Piero avrebbe lasciato la nostra parrocchia per
un nuovo incarico presso la Parrocchia di Santa
Maria Beltrade, in via Oxilia a Milano, così do-
menica 9 Settembre Carugate ha salutato con tan-
to affetto don Piero augurandogli ogni bene per il
suo futuro.
Da allora ci sono state diverse occasioni per rive-
derlo e per celebrare insieme avvenimenti parti-
colari.
Quest’anno molto volentieri lo festeggiamo per i
suoi 50 anni di vita sacerdotale. Due sono gli ap-
puntamenti in calendario, il primo in occasione del-
la Solennità del “Corpus Domini” con la Messa e
la processione, (quando leggeremo questo artico-
lo sarà già trascorso perché in data 31 Maggio).
Il secondo appuntamento sarà alla grande festa del-
la Comunità che si terrà domenica 16 Settembre
2018.

DON ANDREA SANGALLI E
DON MAURIZIO TREMOLADA:
20 ANNI DI VITA SACERDOTALE

DON ANDREA classe 1972 cresciuto nella nostra
comunità parrocchiale di Carugate è una voca-
zione nata presto, aveva 14 anni quando nel 1986
entra in seminario a Venegono, dove incontra una
figura che in seguito sarà molto importante per la
sua crescita spirituale, don Franco Roggiani ret-
tore del ginnasio. Di quel giorno don Andrea ri-
corda l’atmosfera solare e silenziosa e le parole
calme e forti del religioso: «la vocazione è come
una scalata, non potrai sapere se ce la fai se non
ti butti, se non parti. Poi mentre sei in cammino
capirai se è la strada giusta o dovrai scegliere
un’altra montagna».
Inizia il percorso di studio con una sempre mag-
giore maturazione personale e nel 1993, al termi-
ne del primo biennio teologico in cui ha ap-
profondito in maniera più precisa la sua adesione
di fede al Signore e la verifica del suo orienta-
mento vocazionale è ammesso tra i candidati al
Diaconato e al Presbiterato.
Il 13 Giugno 1998 nel duomo di Milano diventa
sacerdote per l’imposizione delle mani del cardi-
nale Carlo Maria Martini e inizia il suo ministero
accompagnato dalla forza dello Spirito Santo, co-
me il motto della sua classe. La prima destinazio-

ne è la Parrocchia Sacra Famiglia di Rogoredo in
Milano, fino al 2008, poi trasferito alla Parrocchia
Santo Stefano in Segrate e dal 2015 è vicario del-
la Comunità Pastorale Santi Ambrogio e Martino
in Paderno Dugnano.

DON MAURIZIO classe 1967, anch’egli cresciuto
nella nostra parrocchia, ha 25 anni quando chiede
di potere entrare nel seminario Arcivescovile di Mi-
lano. Alle spalle ha un passato di educatore in ora-
torio, ha fatto esperienze forti di fede come i pelle-
grinaggi a Santiago e a Czestochowa. «Sono due i
motivi essenziali che mi spingono a seguire Gesù
- si legge nella sua domanda di ingresso in semi-
nario - l’avere trovato la Perla Preziosa per la qua-
le vale la pena lasciare tutto e il mettersi al servizio
di tutti, secondo lo stile di Cristo. Per me essere pre-
te è un modo caratteristico per essere cristiano e
prima ancora un uomo». 
Nel 1994, terminato il primo biennio teologico, vie-
ne ammesso tra i candidati al Diaconato e al Pre-
sbiterato.
Il 13 Giugno 1998 nel duomo di Milano diventa sa-
cerdote per l’imposizione delle mani del cardinale
Carlo Maria Martini. Don Maurizio ricorderà così
quei momenti: «L’emozione vissuta in quei giorni
è stata forte... vedo un futuro tutto aperto e perce-
pisco il sostegno di tutta la comunità ... il sapere
che c’è chi ti accompagna e che si è sempre nella
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mani del Signore ti fa essere perseverante.
Prima destinazione a Treviglio come responsabile
della Pastorale giovanile, nel  2008 l’Arcivescovo
gli affida l’incarico di responsabile del Servizio Gio-
vani della Pastorale giovanile della Diocesi di Mi-
lano. Una bella esperienza che gli fa dire: «Il mio
bilancio è positivo ed entusiasmante per l’orizzon-
te diocesano e nazionale di tanti appuntamenti. Ho
incontrato davvero molti giovani ed esperienze di
cammini spirituali significativi...». Dal 2016 è re-
sponsabile della Comunità Pastorale “Madonna del
Castagno di Muggiò”.
Don Maurizio è stato invitato nella nostra Comu-
nità parrocchiale sabato 2 Giugno alla conclusione
delle giornate Eucaristiche.

DON MARCO RAPELLI:
25 ANNI DI VITA SACERDOTALE

Nato a Milano il 10 aprile 1968 ha vissuto gli anni
dell’infanzia nella Parrocchia di Sant’Andrea, a Por-
ta Romana, fino alla terza media. Poi la famiglia si
è trasferita a Porta Venezia, nella parrocchia di San
Vincenzo De’Paoli e qui, durante gli anni del liceo
classico nell’Istituto Giuseppe Parini nacque la sua
vocazione. Entrato in Seminario proseguì gli studi e
il 12 Giugno 1993 fu ordinato sacerdote.
Fin da piccolo ha sempre amato la musica, studiò
pianoforte da un maestro e faceva parte del coro del-
la parrocchia. In seguito, sia in parrocchia sia in se-
minario, si è sempre occupato dell’animazione mu-
sicale, cantando, suonando e soprattutto dirigendo i
canti del coro e dell’assemblea. 
Arrivato nella nostra Comunità parrocchiale nel Set-
tembre del 2004 ha svolto il suo ministero seguendo
soprattutto il servizio liturgico. Ha formato la Com-
missione Liturgica e accompagnato con incontri di
formazione e organizzazione tutte le persone che pur
appartenenti ciascuna al proprio ministero: Lettori,
Cantori e organisti, Chierichetti, Sagrestani, Addet-
ti all’ordine e alle pulizie, Ministri Straordinari del-
l’Eucaristia, Equipe Battesimi, svolgono un utile e
valido servizio all’interno della Comunità cristiana. 
Ora continua il suo ministero nella Comunità pasto-
rale di Casatenovo. Gli siamo vicini nella ricorren-
za del 25° anniversario della sua ordinazione pre-
sbiterale con la preghiera e l’affetto.

DON MICHELANGELO BONO
DON MICHELANGELO BONO,
che ha condiviso con noi
l’anno pastorale sarà ordi-
nato sacerdote il prossimo
sabato 9 giugno. La cele-
brazione si svolgerà presso
il Duomo di Milano alle ore
9.00. Nello scorso mese di
aprile Don Michelangelo in
visita alla nostra parrocchia
ci ha invitato a partecipare
alla sua Prima Messa che si
svolgerà domenica 10 giu-
gno alle ore 10.30 presso la

parrocchia Ss. Martiri Nereo e Achilleo in Milano
(Viale Argonne, 56). A chi desidera partecipare con-
sigliamo di partire con un certo anticipo soprattut-
to per poter trovare parcheggio nei pressi della par-
rocchia. 
Domenica 24 giugno alle ore 10.30 don Miche-
langelo celebrerà la Santa Messa nella nostra par-
rocchia. 
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Lo scorso autunno la Chiesa Italiana si è ritrova-
ta a Cagliari in occasione della 48° edizione del-
le Settimane Sociali: al centro dell’attenzione è
tornato il tema del  lavoro, per la prima volta dal
dopoguerra. Anche nel nostro decanato abbiamo
provato a incontrarci per ascoltare la testimonianza
di due dei delegati ambrosiani e lo abbiamo fatto
per la Festa di San Giuseppe Lavoratore, ovvero
della ricorrenza civile del 1° Maggio e del Santo
protettore dei lavoratori, a cui è dedicata una del-
le chiese di Cernusco sul Naviglio.
La serata è stata organizzata grazie alla collabo-
razione, per la prima volta, di più entità ecclesia-
li presenti nel decanato e si è scelto di inserirla
nel programma dei festeggiamenti per il 50° an-
niversario della fondazione della parrocchia.
Un’altra scelta ha riguardato i relatori, laici e non
presbiteri, per valorizzare l’apporto che ogni fe-
dele  può donare alla vita della chiesa.
Nel corso dell’incontro i presenti hanno potuto ve-
dere dei video con le interviste al nostro Arcive-
scovo e a don Walter Magnoni, responsabile del-
la Pastorale sociale e del lavoro; in pochi minuti
è stato possibile entrare nel clima della Settima-
na Sociale e iniziare a percepire quali sono stati i
contributi offerti dalla nostra diocesi. I due invi-
tati hanno poi spiegato meglio come è stato orga-
nizzato il convegno di Cagliari,  la scansione dei
lavori e quale è stato il loro apporto personale.
Mariangela Monti, medico e assessore alle politi-
che sociali nel comune di Lozza, ha illustrato l’o-
perato del suo comune e della rete di comuni in
provincia di Varese in materia di accoglienza de-

gli immigrati e di accompagnamento alla ricerca
di un lavoro. Paolo Petracca, presidente delle A-
cli milanesi e brianzole, ha parlato delle diverse
sfaccettature che investono il lavoro attuale e di
come un corpo sociale intermedio possa svolgere
un ruolo importante rispetto al principale perno
attorno a cui si sviluppa la vita delle persone.
La sala era popolata da un drappello di “addetti
ai lavori”, fedeli che già si occupano in vario mo-
do di lavoro; nella discussione sono emersi anche
diversi suggerimenti  per proseguire a tener viva
l’attenzione ai temi toccati nel corso della serata.
Tutto bene? l’incontro è stato senza dubbio un mo-
mento per fermarsi a riflettere assieme, per ac-
quisire il frutto dei lavori di Cagliari e per dare
risalto a esperienze concrete e elementi fino ad
allora poco conosciuti. I delegati ci hanno confi-
dato che questa è la terza volta  in cui sono stati
invitati a offrire la loro testimonianza e parrebbe
che in una diocesi di oltre mille parrocchie non vi
siano stati molti altri episodi dedicati alla Setti-
mana Sociale: evidentemente  una sfera essenziale
nella vita concreta dei fedeli e dei cittadini, il la-
voro, è poco presente nella pastorale ordinaria.
Per acquisire ulteriori  elementi è possibile scari-
care dal sito delle settimane sociali documenti,
proposte, esperienze e altro; in particolare è utile
la lettura della relazione introduttiva di Magatti,
Preside della Facoltà di Sociologia della Univer-
sità Cattolica e componente  del Comitato orga-
nizzatore della 48° edizione delle settimane so-
ciali.

IL LAVORO CHE VOGLIAMO: 
LIBERO, CREATIVO, PARTECIPATIVO

E SOLIDALE
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Il Consiglio Pastorale Parrocchiale
si è riunito lunedì 23 Aprile 2018
alle ore 21.00 con il seguente ordine
del giorno:

1. Momento di riflessione spirituale di inizio set-
tembre: a chi rivolgerlo, con quali temi. 

2. Momenti significativi mese di Maggio (Cor-
pus Domini, Giornate eucaristiche)

3. Verifica iniziative effettuate in Quaresima
4. Proposte iniziativa “Chiesa delle Genti” du-

rante la festa di Pentecoste
5. Varie ed eventuali
1. Inizio nuovo anno pastorale.
Il CPP si apre discutendo della organizzazione del
momento di riflessione spirituale che si terrà a i-
nizio settembre 2018. Alcune persone sono del-
l’idea di rivolgerlo solo a membri del Consiglio
Pastorale, altri invece di allargarlo alle persone
che hanno un ruolo educativo all’interno della co-
munità come i catechisti, gli incaricati del cam-
mino iniziazione cristiana, di preparazione al ma-
trimonio etc. 
Si discute anche sulla modalità dell’incontro os-
sia, se debba essere prettamente spirituale, o an-
che di formazione/organizzativo. 
Si arriva alla seguente decisione: verosimilmen-
te in data 08/09/2018 si farà un incontro con ta-
glio spirituale, fuori da Carugate, per tutti i mem-
bri del CPP e per le persone che hanno un ruolo
educativo all’interno della comunità. 
2. Momenti significativi mese di Maggio:
- nella giornata dell’Oratoriade verrà celebrata la

messa del “Grazie”:  ci sarà un momento di rin-
graziamento da parte dei ragazzi di terza media
per il cammino svolto e sarà un momento  si-
gnificativo per celebrare il loro passaggio al
gruppo adolescenti. 

- a fine maggio/inizio giugno (31/05, 01/06 e
02/06) verranno celebrate le Giornate Eucari-
stiche: il triduo si aprirà nella serata di Giovedì
con la Santa Messa e la Processione Eucaristi-
ca presieduta da don Piero nel ricordo del 50°
anniversario di ordinazione sacerdotale. Venerdì
con una adorazione che proseguirà per tutta la
giornata del sabato concludendosi con la Santa
Messa vigiliare festiva alle ore 18.00, presie-
duta da don Maurizio Tremolada che ricorda 20
anni di ordinazione sacerdotale. 

Si procede poi con il decidere  la commissione
organizzatrice. 
3. Verifica iniziative effettuate in Quaresima
Le iniziative proposte nella Quaresima 2018 so-
no state positive. 
- In particolare vi è stata la percezione che il ge-

sto dell’Ulivo da portare ai propri vicini, sia sta-
to un gesto ben recepito e apprezzato nel suo si-
gnificato. Una cosa molto positiva è stata an-
che la preparazione del piccolo mazzolino di u-
livo che ha coinvolto trasversalmente la comu-
nità: dai ragazzi al gruppo terza età. 

- Le serate del venerdì sono state ben parteci-
pate.

- Riguardo alla via Crucis si sottolinea  come il
tema sia stato un poco distorto rispetto a quan-
to deciso dal Cpp ossia di inserire anche la via
crucis nel cammino sinodale la Chiesa dalle
Genti. È stata rispettata la decisione di fare la
via Crucis in un luogo non usuale per “uscire
nelle periferie”, ma avremmo potuto anche
coinvolgere attivamente alla sua realizzazione
persone di etnie e confessioni diverse.  

4. Iniziativa “Chiesa dalle Genti” durante la
festa di Pentecoste

La celebrazione della Pentecoste vuole essere oc-
casione di iniziare a camminare all’interno  del
percorso avviato anche nella nostra comunità sul
“Sinodo la Chiesa dalle Genti” per essere testi-
moni del Signore Gesù  con le nostre lingue di-
verse vissute come ricchezza. 
Per questo motivo sabato 26 Maggio alle ore
17.30 verranno celebrati i vesperi secondo il rito
della Chiesa ortodossa romena seguita dalla u-
suale messa vigilare delle ore 18 secondo il rito
cattolico ambrosiano. A queste celebrazioni sono
invitati tutti i fedeli ortodossi del territorio, i cat-
tolici e persone appartenenti anche ad altre con-
fessioni. 
5. Varie ed eventuali
Don Claudio ricorda che in questo anno ricorre-
ranno alcuni anniversari:
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- 20° anniversario di sacerdozio di don Andrea
Sangalli e don Maurizio Tremolada

- 50° anniversario di sacerdozio di don Piero Salvioni.
Per ognuno di loro verrà previsto un momento

celebrativo solenne dove verrà coinvolta la co-
munità parrocchiale.

Ore 22.45 termina il Cpp. Il prossimo sarà in da-
ta 23/05/2018.

SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
E CUORE IMMACOLATO 

DELLA BEATA VERGINE MARIA

La solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù vie-
ne celebrata il venerdì dopo il Corpus Domini; il
sabato che segue è dedicato al Cuore Immacola-
to di Maria. Fu la mistica francese santa Mar-
gherita Maria Alacoque la messaggera del culto
che nel 1856 papa Pio IX estese a tutta la Chie-
sa cattolica.
Con il culto al Sacro Cuore di Gesù, la Chiesa
Cattolica intende onorare il Cuore di Gesù Cri-
sto, uno degli organi simboleggianti la sua uma-
nità, che per l’intima unione con la Divinità, ha
diritto all’adorazione e l’amore del Salvatore per
gli uomini, di cui è simbolo proprio il Suo Cuo-
re.
La devozione, già praticata nell’antichità cristia-
na e nel Medioevo, si diffuse nel secolo XVII ad
opera di San Giovanni Eudes (1601-1680) e so-
prattutto di Santa Margherita Maria Alacoque
(1647-1690). La festa del Sacro Cuore fu cele-
brata per la prima volta in Francia, probabilmente
nel 1685.
LA MESSAGGERA DEL CUORE DI GESÙ
Santa Margherita Maria Alacoque, suora france-
se, entrò il 20 giugno 1671 nel convento delle Vi-
sitandine di Paray-le-Monial (Saone-et-Loire),

visse con grande semplicità e misticismo la sua
esperienza di religiosa e morì il 17 ottobre 1690
ad appena 43 anni. Già prima di entrare nel con-
vento, era dotata di doni mistici che si accentua-
rono con la sua nuova condizione di religiosa;
ebbe numerose manifestazioni mistiche, ma nel
1673 cominciarono le grandi visioni che resero
famoso il suo nome; esse furono quattro rivela-
zioni principali, oltre numerose altre di minore
importanza. 
La prima visione avvenne il 27 dicembre 1673,
festa di s. Giovanni Evangelista, Gesù le appar-
ve e Margherita si sentì “tutta investita della di-
vina presenza”; la invitò a prendere il posto che
s. Giovanni aveva occupato durante l’Ultima Ce-
na e le disse: “Il mio divino Cuore è così appas-
sionato d’amore per gli uomini, che non poten-
do più racchiudere in sé le fiamme della sua ar-
dente carità, bisogna che le spanda. Io ti ho scel-
ta per adempiere a questo grande disegno, affin-
ché tutto sia fatto da me”. 
Una seconda visione le apparve agli inizi del
1674, forse un venerdì; il divin Cuore si manife-
stò su un trono di fiamme, più raggiante del so-
le e trasparente come cristallo, circondato da u-
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na corona di spine simboleggianti le ferite infer-
te dai nostri peccati e sormontato da una croce,
perché dal primo istante che era stato formato, e-
ra già pieno d’ogni amarezza. Sempre nel 1674
le apparve la terza visione, anche questa volta un
venerdì dopo la festa del Corpus Domini; Gesù
si presentò alla Santa tutto sfolgorante di gloria,
con le sue cinque piaghe, brillanti come soli e da
quella sacra umanità uscivano fiamme da ogni
parte, ma soprattutto dal suo mirabile petto che
rassomigliava a una fornace e essendosi aperto,
ella scoprì l’amabile e amante Cuore, la vera sor-
gente di quelle fiamme. 
Poi Gesù lamentando l’ingratitudine degli uomi-
ni e la noncuranza rispetto ai suoi sforzi per far
loro del bene, le chiese di supplire a questo. Ge-
sù la sollecitò a fare la Comunione al primo ve-
nerdì di ogni mese e di prosternarsi con la faccia
a terra dalle undici a mezzanotte, nella notte tra
il giovedì e il venerdì. Vennero così indicate le
due principali devozioni, la Comunione al primo
venerdì di ogni mese e l’ora santa di adorazione.
La quarta visione mistica ebbe luogo il 16 giu-
gno 1675 durante l’ottava del Corpus Domini.
Nostro Signore le disse che si sentiva ferito dal-
le irriverenze dei fedeli e dai sacrilegi degli em-
pi, aggiungendo: “Ciò che mi è ancor più sensi-
bile è che sono i cuori a me consacrati che fan-
no questo”. 
Gesù chiese ancora che il venerdì dopo l’ottava
del Corpus Domini, fosse dedicato a una festa
particolare per onorare il suo Cuore e con Co-
munioni per riparare alle offese da lui ricevute. I-
noltre indicò come esecutore della diffusione di
questa devozione, il padre spirituale di Marghe-
rita, il gesuita san Claude de la Colombiere
(1641-1682), superiore della vicina Casa dei Ge-
suiti di Paray-le-Monial. Margherita Maria Ala-
coque proclamata santa il 13 maggio 1920 da pa-
pa Benedetto XV, ubbidì all’appello divino fatto
attraverso le visioni e divenne l’apostola di una
devozione che doveva trasportare all’adorazione
dei fedeli al Cuore divino.
Il 6 febbraio 1765 papa Clemente XIII (1758-
1769) accordò alla Polonia e all’Arciconfrater-
nita romana del Sacro Cuore la festa del Sacro
Cuore di Gesù; nel pensiero del Papa questa nuo-
va festa doveva diffondere nella Chiesa, i passi
principali del messaggio di s. Margherita, la qua-
le era stata lo strumento privilegiato della diffu-
sione di un culto, che era sempre esistito nella
Chiesa sotto diverse forme, ma dandogli tuttavia
un nuovo orientamento. Con lei non sarebbe più

stata soltanto una amorosa contemplazione e
un’adorazione di quel “Cuore che ha tanto ama-
to”, ma anche una riparazione per le offese e in-
gratitudini ricevute, tramite il perfezionamento
delle nostre esistenze. 
Diceva la santa che “l’amore rende le anime
conformi”, cioè il Signore vuole ispirare nelle a-
nime un amore generoso che, rispondendo al suo,
li assimili interiormente al divino modello.
IL PAPA ISTITUISCE UFFICIALMENTE LA FESTA DEL
SACRO CUORE
La devozione al Sacro Cuore trionfò nel XIX se-
colo e il convento di Paray-le-Monial divenne
meta di continui pellegrinaggi; nel 1856 con pa-
pa Pio IX la festa del Sacro Cuore divenne uni-
versale per tutta la Chiesa Cattolica. 
Sull’onda della devozione che ormai coinvolge-
va tutto il mondo cattolico, sorsero dappertutto
cappelle, oratori, chiese, basiliche e santuari de-
dicati al Sacro Cuore di Gesù; ricordiamo uno fra
tutti il Santuario “Sacro Cuore” a Montmartre a
Parigi, iniziato nel 1876 e terminato di costruire
dopo 40 anni; tutte le categorie sociali e militari
della Francia, contribuirono all’imponente spesa. 
Affinché il culto del Cuore di Gesù esca e pene-
tri nella vita sociale dei popoli, iniziò, su esorta-
zione di papa Pio IX del 1876, tutto un movi-
mento di “Atti di consacrazione al Cuore di Ge-
sù”, a partire dalla famiglia a quella di intere Na-
zioni ad opera di Conferenze Episcopali, ma an-
che di illuminati e devoti governanti; tra i quali
il presidente dell’Ecuador, Gabriel Garcia More-
no (1821-1875). 
Fu tanto il fervore, che per tutto l’Ottocento e pri-
mi decenni del Novecento, fu dedicato al culto
del Sacro Cuore, che di riflesso sorsero numero-
se congregazioni religiose, sia maschili che fem-
minili, tra le principali vi sono: “Congregazione
dei Sacerdoti del Sacro Cuore” fondata nel 1874
dal beato Leone Dehon (Dehoniani); “Figli del
Sacro Cuore di Gesù” o Missioni africane di Ve-
rona, congregazione fondata nel 1867 da san Da-
niele Comboni (Comboniani); “Dame del Sacro
Cuore” fondate nel 1800 da santa Maddalena So-
fia Barat; “Ancelle del Sacro Cuore di Gesù” fon-
date nel 1865 dalla beata Caterina Volpicelli, di-
versi Istituti femminili portano la stessa deno-
minazione. 
COME NASCE IL CULTO AL CUORE IMMACOLATO
DI MARIA
Il promotore fu S. Giovanni Eudes (1601-1680)
che già verso il 1643, la cominciò a celebrare con
i religiosi della sua congregazione. Nel 1668 le
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festa e i testi liturgici furono approvati dal car-
dinale legato per tutta la Francia, mentre Roma
si rifiutò più volte di confermare la festa. Fu so-
lo dopo l’introduzione della festa del S. Cuore di
Gesù nel 1765, che verrà concessa qua e là la fa-
coltà di celebrare quella del Cuore di Maria, tan-
to che anche il Messale romano del 1814 la an-
novera ancora tra le feste “pro aliquibus locis”.

Papa Pio XII estese nel 1944 la festa a tutta la
Chiesa, a perenne ricordo della Consacrazione
del mondo al Cuore Immacolato di Maria, da lui
fatta nel 1942. Il Culto del Cuore Immacolato di
Maria ha ricevuto un forte impulso dopo le ap-
parizioni di Fatima del 1917, quando la Madon-
na fece espressa domanda di consacrare la Rus-
sia al suo Cuore Immacolato.

Pellegrinaggio Parrocchiale
in Terra Santa
11-18 Aprile 2018

Un Pellegrinaggio, non una vacanza!
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Anche se gli incontri preparatori dovevano servi-
re per “entrare nel clima” del pellegrinaggio, tut-
ta la fase iniziale fatta di valigie, trasferimento al-
l’aeroporto, tempi di attesa, volo e formalità do-
ganali erano le fasi classiche che spettano più a
un gruppo di 46 turisti in vacanza che non a un
gruppo di pellegrini alla ricerca di esperienze e
sensazioni spirituali uniche.
Questo “gioco di ruolo” pensavamo durasse solo
fino all’arrivo all’aeroporto di Tel Aviv, invece
anche il trasferimento in pullman al primo cam-
po base di Nazareth, la prima visita all’acque-
dotto romano raggiunto quando già era buio e
quindi senza possibilità di vedere e apprezzare
molto, il primo contatto con la cucina locale, non
hanno modificato molto la sensazione di “quasi
vacanza”.
Con la seconda giornata è invece iniziata la “ve-
ra mutazione” e il turista ha lasciato il posto al
pellegrino, che a sua volta in ogni tappa si tra-
sformava nel  personaggio biblico che il luogo vi-
sitato ricordava e che le  nostre guide sapiente-
mente ricostruivano sia dal punto di vista storico
che da quello più strettamente spirituale, in un
crescendo di sensazioni ed emozioni assoluta-
mente uniche.
Abbiamo cominciato con i luoghi dove hanno vis-

suto Maria e Giuseppe, il loro essere una coppia
normale,  richiamo fortissimo per tutte le coppie
presenti a riconoscere e valorizzare la straordi-
narietà della normalità sperimentata giorno per
giorno, ma anche i  luoghi dell’infanzia di Gesù,
occasione per pensare al nostro essere figli, ma
anche padri e madri. La visita alla Basilica del-
l’Annunciazione, alla Chiesa di San Giuseppe, al
Museo francescano, alla Fontana della Vergine
sono state occasione di riflessione per ognuno di
noi,  chiamati singolarmente a fare la nostra par-
te per la costruzione del Regno  di Dio.
Siamo poi passati al periodo della vita pubblica
di Gesù, la traversata del Lago di Galilea in bat-
tello, la visita a Cafarnao, la Casa di Pietro, la
Chiesa del Primato, la chiesa della moltiplicazio-
ne, il Monte delle Beatitudini, ci hanno consenti-
to di sentirci parte della storia della salvezza, an-
che  noi testimoni e discepoli abbiamo toccato e
calpestato gli stessi  luoghi che Gesù con gli a-
postoli ha  frequentato, ascoltando e facendo no-
stre le Parole tramandate di generazione in gene-
razione.
Il terzo giorno dedicato al ricordo dei nostri avi:
la salita al Monte Tabor, il monte della trasfigu-
razione e dell’incontro di Gesù con  Mosè e con
Elia, richiamo fortissimo anche al nostro cammi-
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no di continua trasformazione verso un destino
glorioso che ci porterà al ricongiungimento con
tutte le persone care che ci hanno preceduto nel
Regno dei Cieli.  
Abbiamo poi abbandonato temporaneamente il
territorio israeliano per passare un paio di giorni
in Giordania, alla ricerca di evidenze storiche le-
gate alle molteplici civiltà che si sono susseguite
sia nei secoli precedenti la venuta di Cristo che
in quelli successivi. In particolare la visita a Ge-
rasa definita la Pompei della Giordania per la ric-
chezza dei reperti e degli edifici archeologici, ma
ancora di più quando ci siamo “immersi” nella
Città Rosa: Petra, dichiarata Patrimonio dell’U-
nesco e definita una delle nuove 7 meraviglie del
mondo abbiamo potuto ammirare di cosa è ca-
pace l’uomo quando riesce a valorizzare e mo-
dellare il contesto che lo circonda . 
Il Quinto giorno ci ha visti protagonisti nei pan-
ni di Mosé il grande condottiero, la veduta della
Terra Promessa dalla cima del Monte Nebo ci ha
consentito di ripercorrere le vicende del Popolo
di Dio, l’Egitto, i 40 anni di deserto, l’entusiasmo
e la delusione, i dubbi e le certezze vissuti durante
la traversata del deserto ci hanno permesso di pen-
sare alla nostre guide di oggi (spirituali, politiche,

professionali, …) ma anche al nostro ruolo di gui-
da nei confronti di quelli che ci guardano e ci i-
mitano. 
Al termine di questa giornata, siamo finalmente
arrivati a Gerusalemme, la grande aspettativa per
questa meta ci ha spinti a un “fuori programma”
attraverso una  Gerusalemme by night inaspetta-
ta. Una esperienza molto suggestiva e coinvol-
gente. Un passaggio molto evocativo, non piani-
ficato e per questo molto più sorprendente ci ha
portato a “calpestare” il percorso dì Gesù verso il
calvario (la Via Dolorosa)  in un contesto molto
raccolto perché lontano dalla confusione regnan-
te su queste piccole strade durante la giornata. Il
pensiero continuamente passava dallo stato d’a-
nimo che poteva avere il “condannato a morte” al
ruolo che avremmo giocato noi in quella situa-
zione: spettatore, curioso, indifferente, accu-
satore, amico, solidale, ...
Poi, quasi all’improvviso, eccoci di fronte al Mu-
ro del Pianto: vissuto, toccato, sperimentato; ci
siamo trovati di fronte  alle molte  modalità di in-
terpretare la fede, ma anche la grande devozio-
ne degli ebrei con le forme di preghiera che coin-
volgono anima e corpo ad ogni ora del giorno e
della notte.
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La molteplicità di visite del sesto giorno rischia-
vano di creare grande confusione e una sovrap-
posizione di effetti difficili da assimilare, il Mon-
te degli ulivi, l’ Edicola dell’ascensione, la Grot-
ta del Padre Nostro, il Getsemani, il Cenacolo, la
Chiesa della dormizione, Betlemme, la Basilica
della natività, la Grotta del latte, il Campo dei pa-
stori necessitavano forse ognuna di queste qual-
che ora di approfondimento e meditazione. Tutta
questa apparente frenesia ci ha però consentito di
riflettere sulla frenesia delle nostre giornate, sem-
pre tese a fare mille cose, tutto programmato e
tutto codificato, quando invece l’evento di Be-
tlemme duemila anni fa ha fatto capire solo ai pa-
stori, le persone più umili e semplici la grandez-
za dell’evento che si era compiuto.  
La mattinata del settimo giorno è stata riservata
alla visita del Quartiere ebraico e alla Spianata
delle moschee, successivamente sulle rive del
Giordano abbiamo ricordato il Battesimo di Ge-
sù e abbiamo rinnovato anche noi le promesse
battesimali. 
Parentesi balneare al Mar Morto che ci ha con-
sentito di sperimentare a 400 m sotto il livello del
mare, la possibilità quasi miracolosa di galleg-
giare anche senza saper nuotare. 
In serata la visita alla chiesa di Sant’Anna ci ha
fatto ricordare il ruolo fondamentale dei nonni

sia dal punto di vista educativo che dal punto di
vista esperienziale e organizzativo .
Ottavo giorno, il culmine del pellegrinaggio, ma
anche il vertice della nostra fede, la Via dolorosa,
il Calvario, il Santo Sepolcro, la Basilica della
Resurrezione, di fronte a queste tappe ogni paro-
la diventa banale e superflua; in quei momenti si
sentiva solo un grande senso di gratitudine, una
necessità di concentrazione per non farsi distrarre
da nulla e per poter assaporare ogni istante di
questa esclusiva esperienza.
Molte altre cose viste non sono state descritte,  al-
tre ancora “riaffioreranno” nelle prossime setti-
mane, quello che sicuramente è già parte della no-
stra storia è che una esperienza di questo genere
merita di essere vissuta! 
La conclusione di questo breve resoconto la la-
sciamo a una frase riportata  nella Basilica della
Natività e che ci sembra possa sintetizzare in pie-
no quanto abbiamo cercato di trasmettere. Il car-
tello scritto in inglese diceva:

Speriamo che:
se entri in questa chiesa come turista, 

tu possa uscire come pellegrino;
se entri in questa chiesa come pellegrino, 

tu possa uscire più santificato!
?'??

(Giovanni)
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ORARIO ESTIVO della SEGRETERIA PARROCCHIALE

da lunedì 4 Giugno a venerdì 7 Settembre 
Lunedì e Martedì: Chiusa tutto il giorno 

Mercoledì, Giovedì e Venerdì: aperta solo il pomeriggio dalle ore 17.00 alle 18.30
Per necessità telefonare al n°  02.9254898

e-mail: donclaudio@parrocchiacarugate.it - oppure - segreteria@parrocchiacarugate.it

GG II UU GG NN OO   2018

DOMENICA 3 SECONDA DOPO PENTECOSTE

Il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico: non preoccupatevi per la vita,
di quello che mangerete; né per il corpo, di quello che indosserete. La vita infatti
vale più del cibo e il corpo più del vestito.... Cercate piuttosto il suo regno, e que-
ste cose vi saranno date in aggiunta».
Gesù, ricorrendo a metafore prese dalla natura nelle più fertili terre di Galilea, do-
ve trascorse l’infanzia e la Sua adolescenza – i gigli del campo e gli uccelli del
cielo - ci ricorda che Dio Padre è provvidente e che se ha cura delle più piccole
creature, quanto di più lo farà per gli esseri umani, le sue creature predilette. Ge-
sù osserva la vita, e la vita gli parla di fiducia e di Dio e ci dice: Non abbiate quel-
l’affanno che toglie il respiro, per cui non esistono feste o domeniche, non c’è tem-
po di fermarsi a parlare con chi si ama. Gesù ci insegna un rapporto fiducioso e
libero con se stessi, con il corpo, con il denaro, con gli altri, con le più piccole
creature e con Dio. Cercate il regno, occupatevi della vita interiore, delle relazio-
ni, del cuore; cercate pace per voi e per gli altri, giustizia per voi e per gli altri, a-
more per voi e per gli altri.

Venerdì 8 Sacratissimo Cuore di Gesù - solennità del Signore
Giornata mondiale della Santificazione Sacerdotale.
Ci occorre uno spirito di santità che impregni tanto la solitudine quanto il servi-
zio, tanto l’intimità quanto l’impegno evangelizzatore, così che ogni istante sia e-
spressione di amore donato sotto lo sguardo del Signore. In questo modo, tutti i mo-
menti saranno scalini nella nostra via di santificazione. (dall’esortazione di papa
Francesco “Gaudete et exsultate”.31)

Sabato 9 Cuore immacolato della Beata Vergine Maria
In Duomo: Ordinazione presbiterale di don Michelangelo Bono
Anniversario di Sacerdozio di don Simone  (9 Giugno 2007)

DOMENICA 10 TERZA DOPO PENTECOSTE
«L’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due divente-
ranno una carne sola. Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l’uomo
non divida quello chi Dio ha congiunto».
Papa Francesco ha raccontato di quando ha incontrato una coppia che festeggia-
va i 60 anni di matrimonio e alla sua domanda “Siete felici?”, i due si sono guar-
dati e i loro occhi si sono bagnati di lacrime per la commozione e gli hanno ri-
sposto: “Siamo innamorati!”. È vero che ci sono delle difficoltà, ci sono dei pro-
blemi con i figli o nella stessa coppia, discussioni, litigi: l’importante è che la car-
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ne rimanga una e le difficoltà si superano. Se però si scopre che le liti sono trop-
po violente, ecco che allora la musica cambia. Naturalmente per il Papa è doloro-
so vedere tanti divorzi, ma ancora più spiacevole che si ignora la quantità dei ma-
trimoni che ancora resistono. 
«È doloroso quando questo non è notizia: i giornali, i telegiornali non prendono
come notizia, questo. Ma, questa coppia, tanti anni insieme, non è notizia. Sì, no-
tizia è lo scandalo, il divorzio, o questi che si separano – a volte si devono sepa-
rare, come ho detto, per evitare un male maggiore. Ma l’immagine di Dio non è no-
tizia. ….non è facile la vita matrimoniale e come dice la lettera di san Giacomo
apostolo, che parla della pazienza, dice che è forse la virtù più importante nella
coppia – sia dell’uomo sia della donna.
ore  16.30 Battesimi

Lunedì 11 INIZIA L’ORATORIO ESTIVO
Da lunedì 11 giugno si svolgerà l’espe-
rienza dell’oratorio feriale che avrà come
slogan “All’OPERA secondo il Suo di-
segno”.
L’Oratorio estivo 2018 aiuterà a scoprire
maggiormente la bellezza del creato.
Dio ci chiede di partecipare alla creazio-
ne, per aumentare la bellezza della crea-
zione. Dio lo genera costantemente, lo
mantiene inaspettatamente in vita. Ma non
si rassegna all’idea di coinvolgerci nel suo
disegno. Dio ci chiede di partecipare. Ci
chiede di metterci all’opera con Lui. 

Dall’11 al 18 Giugno
Pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa

DOMENICA 17 QUARTA DOPO PENTECOSTE
«Il regno dei cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli
mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano ve-
nire….».
L’invito esprime la precisa volontà di raggiungere tutti, nessuno escluso: fateli en-
trare tutti, cattivi e buoni. Il Vangelo mostra che Dio non cerca uomini perfetti,
non esige creature immacolate, ma vuole uomini e donne incamminati, anche col
fiatone, anche claudicanti, ma in cammino. È così è il paradiso. Pieno di santi?
No, pieno di peccatori perdonati, di gente come noi, di vite zoppicanti. Il re invi-
ta tutti... Noi pensiamo Dio lontano, separato, sul suo trono di gloria, e invece è
dentro la sala della vita, in questa sala del mondo, è qui con noi, uno cui sta a cuo-
re la gioia degli uomini, e se ne prende cura; è qui, nei giorni delle danze e in quel-
li delle lacrime, insediato al centro dell’esistenza, nel cuore della vita, non ai mar-
gini di essa.

DOMENICA 24 QUINTA DOPO PENTECOSTE
«Io sono venuto nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga
nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo con-
danno; perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mon-
do. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che
ho detto lo condannerà nell’ultimo giorno. Perché io non ho parlato da me stesso,
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ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa
devo dire. E io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io
dico, le dico così come il Padre le ha dette a me».
Gesù afferma che Egli (la sua Persona) non giudica nessuno, gli increduli sono
giudicati dalle parole pronunciate sì da lui, ma per conto, per incarico del Padre.
Ossia, le sue parole hanno una profondità, una verità e una bellezza così immen-
sa, sono assai autentiche e intense che non possono esserci scuse per respingerle.
Chiunque le respinge priva se stesso della luce di Dio, della Sua vita divina, sce-
glie l’oscurità, le tenebre, la morte. Chi rifiuta la sua parola sottraendosi a tanta
bellezza, a tanto splendore, si autoesclude; per cui non è necessario che Cristo lo
giudichi, si autocondanna. Chi si sottrae alla luce non ha bisogno di essere invia-
to alle tenebre come castigo, egli stesso opta di privarsi della luce e immergersi
nella tenebrosità. 
Di conseguenza, non basta solamente agire per cercare di cambiare, occorre invo-
care il Signore perché tocchi il nostro cuore con la sua grazia divina.
ore 10.30 S. Messa presieduta dal novello sacerdote don Michelangelo Bono,

che da seminarista ha prestato il proprio servizio presso la nostra co-
munità.

Lunedì 25 Natività di san Giovanni Battista, solennità 
Giovanni Battista è l’unico santo, oltre la Madre del Signore, del quale si celebra
con la nascita al cielo anche la nascita secondo la carne. Fu il più grande tra i pro-
feti, perché poté additare l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. La sua
vocazione profetica fin dal grembo materno è circondata di eventi straordinari,
pieni di gioia messianica, che preparano la nascita di Gesù. Giovanni è il Precur-
sore del Cristo con la parola e con la vita. Il battesimo di penitenza che accompa-
gna l’annuncio degli ultimi tempi è figura del battesimo secondo lo Spirito. La da-
ta della festa, tre mesi dopo l’annunciazione e sei prima del Natale, risponde alle
indicazioni dell’evangelista Luca:  “L’angelo disse a Zaccaria: «Non temere la tua
preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio, che chiamerai
Giovanni. Avrai gioia ed esultanza e molti si rallegreranno della sua nascita».

Mercoledì 27 Anniversario di Sacerdozio di don Egidio  (27 Giugno 1970)

Giovedì 28 Anniversario di Sacerdozio di don Claudio  (28 Giugno 1972)

Venerdì 29 Santi PIETRO E PAOLO, apostoli

LL UU GG LL II OO   2018

Domenica 1 SESTA DOPO PENTECOSTE
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 
Gesù conosce la fatica della vita dell’uomo, le sue difficoltà: non offre facili illu-
sioni. All’uomo affaticato, deluso, tentato di disperazione, Gesù offre la parteci-
pazione alla propria esperienza filiale, alla comunione con il Padre che diventa
progetto concreto di vita: “Venite a me, voi tutti, che soffrite sotto il peso delle
preoccupazioni e io vi offrirò il riposo. Prendete su di voi il mio giogo; diventate
miei discepoli, io sono mite e umile di cuore: troverete riposo per la vostra vita.
Sì, il mio giogo è facile da portare e il mio peso è leggero”: all’uomo che entra in
comunione con Lui, non offre illusori sconti nella fatica del vivere, offre una e-
sperienza infinita di Amore nella quale anche la fatica diventa riposo. 
ore  16.30 Battesimi
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«Nati dall’acqua e dallo Spirito,
siate sempre e dovunque
membra vive del suo popolo» (dalla liturgia)

BATTESIMI  del  6  Maggio  2018
25. Trisolini Samuel di Massimiliano e Ferrari Elisa-

betta Veronica
26. Tina Arianna di Daniel e Maggioni Roberta
27. Pirola Alice di Marco e Ferrara Federica
28. Castoldi Giovanni di Fabio e Montingelli Roberta
29. Moschella Giada di Andrea e Anedda Alessia Rita
30. Vaccaro Ginevra Maria di Andrea e Fossella

Valentina

BATTESIMI del  20  Maggio  2018
31. Ouattara Mattia di Del Degan Roberta
32. Ouattara Davide di Del Degan Roberta

BATTESIMI del  27  Maggio  2018
33. Di Clemente Leon di Oscar e Visconte Irene
34. Pizzulli Camilla di Vincenzo e Perego Laura
35. Ujka Sindi di Rroland e Gjuraj Manjola
36. Ujka Kevin di Rroland e Gjuraj Manjola

«Siate testimoni del dono della vita 
e dell’amore che avete celebrato» (dalla liturgia)

MATRIMONI
3 Albani Daniele e Brambilla Vera:  14 maggio 2018 

DEFUNTI
«Ai tuoi fedeli, o Padre di misericordia,
la vita non è tolta ma trasformata
e a chi muore in pace con te è dato il possesso
di una gioia senza fine.» (prefazio)

39. Brambilla Egidio anni 87 dec. 12/05/2018
40. Brambilla Tarcisio anni 89 dec. 21/05/2018
41. D’Amico GianPiero anni 55 dec. 22/05/2018 
42. Palmitessa Rosaria 

in Barletta anni 73 dec. 22/05/2018
43. Barbieri Luigia 

ved. Ruzzante anni 79 dec. 23/05/2018
44. Bai Angela anni 87 dec. 27/05/2018
45. Brambilla Enrico anni 57 dec. 28/05/2018

Lunedì 2 INIZIA IL CAMPEGGIO IN VAL SENALES, nella Regione Alto Adige, in
provincia di Bolzano.
Primo Turno: da lunedì 2 Luglio a sabato 7 Luglio per i ragazzi e le ragazze di
5a elementare accompagnati da don Claudio.bella e coinvolgente storia. 

In occasione dei Battesimi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 70,00
In occasione dei Funerali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 400,00
In occasione del Matrimonio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 200,00
Pro Ristrutturazione Chiesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 50,00
Pro-Parrocchia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 30,00
Prime comunioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 2.890,00
Rosario mese di maggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euro 130,00
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