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MESE DI MAGGIO, LA PREGHIERA TRA LE CASE 
 

• Riproponiamo nel mese di maggio che si apre una decina di 
appuntamenti di preghiera mariana tra le case e i palazzi della 
nostra parrocchia. Apriremo l’iniziativa, come è tradizione, in 
cappella S. Paolo, lunedì 2 maggio alle 21; martedì 3 maggio saremo 
in viale IV Novembre 15 e mercoledì 4 maggio in viale IV Novembre 
21; riprenderemo martedì 10 maggio in Corso Vittorio Emanuele 50 e 
mercoledì 11 maggio saremo in via S. Alberto 11. Gli appuntamenti 
della seconda parte del mese di maggio saranno pubblicati sul foglietto 
della prossima settimana. 

• Chiediamo ancora ai genitori dei ragazzi dalla IV elementare alla III 
media di valutare con favore l’opportunità del Campo scuola 
parrocchiale, che si terrà dal 2 al 9 luglio a Lappago in Val Aurina. Le 
iscrizioni stanno per chiudersi. 

• Venerdì 6 maggio i ragazzi di III Media della parrocchia faranno la 
loro professione di fede insieme ai 14enni della città nella chiesa di 
Robadello, alle 21. Invitiamo i genitori ad essere presenti. 

• I ragazzi della Prima Comunione e i loro genitori saranno 
impegnati sabato 7 maggio nel ritiro spirituale presso la Casa di 
spiritualità delle Suore Cabriniane di Codogno (partenza da piazzale 
Medaglie d’Oro alle 9; pranzo insieme e conclusione alle 14). 

• Sabato 7 e domenica 8 maggio, i ragazzi del gruppo Medie allestiranno 
all’uscita delle Messe festive un banchetto con i gerani coltivati dai 
giovani diversamente abili della Bassa. 

• Domenica 8 maggio, durante la Messa delle 10.30 in S. Agnese, 
consegneremo ai ragazzi di II elementare il Padre Nostro. 

Martedì 3 maggio: SS. Filippo e Giacomo ap. (1Cor 15,1-8; Gv 14,6-14) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Ada e Giuseppe 

• Rosario in viale IV Novembre 15 
 
Mercoledì 4 maggio: S. Ciriaco (At 17,15-18,1; Gv 16,12-15) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Angela Gandolfi 

• Sportello di ascolto Caritas, ore 10-11.30, sala Mater Ecclesiae 
• Catechesi per gli adolescenti, ore 19.30, oratorio (con cena) 
• Rosario in viale IV Novembre 21 

 
Giovedì 5 maggio: S. Irene di Lecce (At 18,1-8; Gv 16,16-20) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco 

• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, S. 
Lorenzo (cena alle 19.30) 

 
Venerdì 6 maggio: S. Domenico Savio (At 18,9-18; Gv 16,20-23) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Gianni Galvan 

• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio (con cena) 
• Professione di fede dei 14enni, ore 21, chiesa di Robadello (viale 

Europa) 
 
Sabato 7 maggio: S. Flavia Domitilla (At 18,23-28; Gv 16,23-28) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti Poiani e Ferrari; ricordiamo anche Marcello 

• Ritiro spirituale per i ragazzi della Prima Comunione e i loro 
genitori: da piazzale Medaglie d’Oro alle 9 partenza per Codogno, 
Casa di spiritualità delle Suore Cabriniane 

• Banchetto con i gerani coltivati dai giovani diversamente abili 
(organizzato dal gruppo Medie) 
  

Domenica 8 maggio: ASCENSIONE DEL SIGNORE  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 Luciano e Giulio Montini; ricordiamo anche 
Carmela e Nicola De Toma; 18 per i defunti della parrocchia; S. Agnese, 
10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30  

• Banchetto con i gerani coltivati dai giovani diversamente abili 
(organizzato dal gruppo Medie) 

• Durante la Messa delle 10.30 in S. Agnese, consegna del Padre 
Nostro ai ragazzi di II elementare del gruppo Nazaret 

• Catechesi per i gruppi delle elementari, ore 15.30, oratorio 
• Incontro del Gruppo Famiglie, ore 16.30, sala S. Giovanni 



Dagli Atti degli Apostoli (15,1-
2.22-29)  
In quei giorni, alcuni, venuti dalla 
Giudea, insegnavano ai fratelli: 
«Se non vi fate circoncidere 
secondo l’usanza di Mosè, non 
potete essere salvati».  Poiché 
Paolo e Bàrnaba dissentivano e 
discutevano animatamente contro 
costoro, fu stabilito che Paolo e 
Bàrnaba e alcuni altri di loro 
salissero a Gerusalemme dagli 
apostoli e dagli anziani per tale 
questione. Agli apostoli e agli 
anziani, con tutta la Chiesa, parve 
bene allora di scegliere alcuni di 
loro e di inviarli ad Antiòchia 
insieme a Paolo e Bàrnaba: Giuda, 
chiamato Barsabba, e Sila, uomini 
di grande autorità tra i fratelli. E 
inviarono tramite loro questo 
scritto: «Gli apostoli e gli anziani, 
vostri fratelli, ai fratelli di 
Antiòchia, di Siria e di Cilìcia, che 
provengono dai pagani, salute! 
Abbiamo saputo che alcuni di noi, 
ai quali non avevamo dato nessun 
incarico, sono venuti a turbarvi con 
discorsi che hanno sconvolto i 
vostri animi. Ci è parso bene 
perciò, tutti d’accordo, di scegliere 
alcune persone e inviarle a voi 
insieme ai nostri carissimi Bàrnaba 
e Paolo, uomini che hanno 
rischiato la loro vita per il nome 
del nostro Signore Gesù Cristo. 
Abbiamo dunque mandato Giuda e 
Sila, che vi riferiranno anch’essi, a 
voce, queste stesse cose. È parso 

bene, infatti, allo Spirito Santo e a 
noi, di non imporvi altro obbligo al 
di fuori di queste cose necessarie: 
astenersi dalle carni offerte 
agl’idoli, dal sangue, dagli animali 
soffocati e dalle unioni illegittime. 
Farete cosa buona a stare lontani 
da queste cose. State bene!». 
 
Salmo responsoriale (66) 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino 
i popoli tutti.  
* Dio abbia pietà di noi e ci 
benedica, su di noi faccia splendere 
il suo volto; perché si conosca sulla 
terra la tua via, la tua salvezza fra 
tutte le genti. 
* Gioiscano le nazioni e si 
rallegrino, perché tu giudichi i 
popoli con rettitudine, governi le 
nazioni sulla terra. 
* Ti lodino i popoli, o Dio, ti 
lodino i popoli tutti. Ci benedica 
Dio e lo temano tutti i confini della 
terra.  
 
Dal libro dell’Apocalisse di S. 
Giovanni apostolo (21,10-14.22-
23) 
L’angelo mi trasportò in spirito su 
di un monte grande e alto, e mi 
mostrò la città santa, 
Gerusalemme, che scende dal 
cielo, da Dio, risplendente della 
gloria di Dio. Il suo splendore è 
simile a quello di una gemma 
preziosissima, come pietra di 
diaspro cristallino.  È cinta da 
grandi e alte mura con dodici 

porte: sopra queste porte stanno 
dodici angeli e nomi scritti, i nomi 
delle dodici tribù dei figli d’Israele. 
A oriente tre porte, a settentrione 
tre porte, a mezzogiorno tre porte e 
a occidente tre porte.  Le mura 
della città poggiano su dodici 
basamenti, sopra i quali sono i 
dodici nomi dei dodici apostoli 
dell’Agnello. In essa non vidi 
alcun tempio: il Signore Dio, 
l’Onnipotente, e l’Agnello sono il 
suo tempio. La città non ha 
bisogno della luce del sole, né della 
luce della luna:  la gloria di Dio la 
illumina  e la sua lampada è 
l’Agnello. 
 
Alleluia, alleluia! Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola, dice il 
Signore, e il Padre mio lo amerà e 
noi verremo a lui. Alleluia! 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
(14,23-29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi 
discepoli]: «Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola e il Padre 
mio lo amerà e noi verremo a lui e 
prenderemo dimora presso di lui. 
Chi non mi ama, non osserva le 
mie parole; e la parola che voi 
ascoltate non è mia, ma del Padre 
che mi ha mandato. Vi ho detto 
queste cose mentre sono ancora 
presso di voi. Ma il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà 
nel mio nome, lui vi insegnerà ogni 
cosa e vi ricorderà tutto ciò che io 
vi ho detto.  Vi lascio la pace, vi do 
la mia pace. Non come la dà il 
mondo, io la do a voi. Non sia 
turbato il vostro cuore e non abbia 
timore.  Avete udito che vi ho 
detto: “Vado e tornerò da voi”. Se 
mi amaste, vi rallegrereste che io 
vado al Padre, perché il Padre è più 
grande di me. Ve l’ho detto ora, 
prima che avvenga, perché, quando 
avverrà, voi crediate». 
 
 CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 

 

Domenica 1 maggio: VI DI PASQUA  
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti Maglio e Nicò; 18 defunti Toti;  
S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. Paolo, 9.30 defunti Corrada e Guglieri 

• Il Gruppo, Scuola della Parola II, “Quando il re è esemplare, ma 
sfortunato: regno e riforma di Giosia”, con Riccardo Salvini, ore 
16, sala S. Giovanni (con Vespro e cena) 

 
Lunedì 2 maggio: S. Atanasio (At 16,11-15; Gv 15,26-16,4) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Annamaria Ponti Marelli; ricordiamo anche 
Francesco Lorandi e Tina Rozza 

• Apertura del mese mariano e Rosario in cappella S. Paolo, ore 21 
segue in ultima pagina 
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