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1ª LETTURA  PROVERBI  (8,22-31) 
  

   2ª LETTURA  ROMANI (5,1-5)   
 

VANGELO DI GIOVANNI (16,12-15) 

Anno XVI    N°  26    -   26 Maggio  2013  Santissima Trinità    

Parrocchiani tornati alla Casa  del  Padre  

l’eterno riposo dona a loro  o Signore... 

Massi Luigi 

- Giorgio -  

20 Agosto 1929 

10 Maggio 2013 

Lanzoni Ada  

Ved. Reali 

24 Ottobre 1929 

13 Maggio 2013 

Nel mese di maggio sono diversi gli appuntamenti ai 
quali siamo chiamati. 
In primis è il mese di Maria, e a Lei vanno i nostri pen-
sieri di gratitudine per tutte le grazie di cui Lei accom-
pagna la nostra vita; in parrocchia sono molti i 
"cenacoli mariani", luoghi di preghiera in cui le famiglie 
si ritrovano per pregare e vivere momenti di semplice 
fraternità. 
Quest'anno ho indicato come tema di ascolto e rifles-
sione alcune meditazioni su Maria, fatte dal vescovo 
Tonino Bello a venti anni dalla sua prematura morte: 
con la sua immediatezza egli ci fa assaporare aspetti 
della Madonna che ci aiutano a conoscerla e ad amarla 
sempre di più. 
 
Come è consuetudine, noi concluderemo il mese di 
Maria con una processione, mercoledì 29 maggio, 
per le vie della parrocchia: ulteriore omaggio a Colei 
che ci è madre e modello di vita. 
Quest'anno, in occasione dell'anno della fede, siamo 
invitati da Papa Francesco, a “unirci spiritualmente a lui 
in preghiera davanti all'Eucarestia”.  
Lui farà questo il giorno del corpus Domini - 2 giugno - 
alle ore 17,00. 
Noi anticiperemo l'adorazione il giorno della processio-

ne del 29 maggio: dopo 
la  S. Messa delle ore 
18,30, esporremo l'Eu-
carestia fino all'inizio 
della processione alle 
ore 21,00. 
 
Invito voi tutti a parteci-
pare e far partecipare, 
almeno in parte, anche 
a questo momento che 
si configura veramente 
come gesto di comu-
nione e di cattolicità. 
 

Maria,  
ci benedica e 
protegga le vo-
stre famiglie. 

                                                                     
                                              Don Gabriele 

Maria, donna di Fede 

Rendiamo noto, che la festa di  
fine Catechismo sarà il  

26 maggio alle ore 15.30.  
Tuttavia, la conclusione del Cate-
chismo sarà in data 29 maggio 
con la processione mariana e  

rosario alle ore 21.00  

Dove cercare nella Bibbia 

Quando ti senti……… 
 

Triste  Giovanni  14 
Abbandonato Salmo 27 
Pentito d’aver 
peccato  Salmo 50   

Preoccupato Matteo 6,19-34 
In pericolo Salmo 91 
Sconsolato Salmo 34 
Solo   Salmo 139 
Dubbioso  Giovanni 7,17 
Timoroso  Salmo 23 
Scoraggiato Isaia 40 
Tentato  Matteo 4 



SEI ALLA RICERCA DI UN’ESTATE ECCEZIONALE? 

 

IL C.E.P. DI  

SHERLOCK HOLMES  

FA PROPRIO AL CASO TUO!!!! 

 

Il C.e.p. di Sherlock Holmes è aperto 
a tutti i ragazzi dall’ultimo  
della scuola dell’infanzia 

alla 3ª media  
 

Orario: 
Lun: 15.00-18.00 

e da Martedì a Venerdì:  
mattino 09.00-12.30 

pomeriggio 15.00-18.00 
 

Preingresso dalle 07.30  
 

E tutti i Giovedì gita!!! 

Iscrizione 
75,00 € 

Laboratori, compiti,  
giochi, tornei, musica e  
tanto tanto ancora! 

Importantissimo!!! 

Martedì 25 giugno 
grande 

Festa di Inizio C.e.p.  
h 21.00 

 

Iscrizioni dal 27 Maggio 
Al 14 Giugno 

Dalle 17.30 alle 19.00 

 

E’ richiesta la presenza di E’ richiesta la presenza di E’ richiesta la presenza di E’ richiesta la presenza di 
un genitore al momento del-un genitore al momento del-un genitore al momento del-un genitore al momento del-

l’iscrizione.l’iscrizione.l’iscrizione.l’iscrizione.    

 

Per info: Giorgia 340 3189709  

 


