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8.30 Messa  

17.00 Ragazzi Catechismo di 3a Elementare 
20.30 Animatori Corso Base animatori a Seggiano 
20.30 Rosario Rosario Via D’Azeglio 5 
21.15 CAEP Consiglio affari Economici 

15.30 Catechiste Incontro con le catechiste 

DARE DELL’"IO" 

A DIO 

Carissimi, 
 è ormai da un po’ di tempo che 
nel rivolgersi a Dio si è passati dal Voi 
al Tu. Fu un passaggio non scontato. 
Oggi sembra così naturale dare del Tu 
a Dio: è così intimo, confidenziale, cari-
co di amicizia e vicinanza. 
Ma un giorno un adulto mi ha racconta-
to di aver assistito ad un dialogo inte-
ressante tra un sacerdote e un bambi-
no, che aveva chiesto al suo don se 
nella preghiera i preti danno del tu o 
del voi a Gesù. 
Il sacerdote ha risposto che lui dà sem-
pre del tu a Gesù, perché è un suo 
grande amico, ma ci sono dei momenti 
importanti in cui improvvisamente dà 
dell’“IO” a Dio. Il sacerdote si riferiva ai 
sacramenti, durante i quali il celebrante 
parla alla prima persona: «Io ti battez-
zo…»; «Io ti assolvo…»; «...Questo è il 
mio corpo...». 
L’intuizione di questo sacerdote mi è 
piaciuta e la custodisco nel mio cuore, 
richiamandola alla memoria ogni volta 
che celebro. 
Quando arriva il momento della consa-
crazione questa consapevolezza mi 
ricorda che il passaggio alla prima per-
sona non è dovuto a un semplice di-
scorso diretto o a una citazione: in quel 
momento è Gesù stesso che parla. È 
Gesù che offre il suo corpo e il suo 
sangue (prendete!) parlando al cuore di 
ciascuno di noi e invitandoci a nutrirci 
di Lui (mangiate...bevete) 
Dopo le parole della consacrazione il 
sacerdote alza l’ostia e il calice mo-
strandoli a tutta l’assemblea. Mi piace 
soffermarmi qualche istante durante 
questo gesto, senza la fretta di conti-
nuare la celebrazione. Mentre l’ostia e 
il calice sono elevati davanti ai nostri 
occhi, un grande silenzio regna nella 
chiesa. Le campanelle richiamano la 
nostra attenzione, gli occhi sono punta-
ti sull’eucaristia e il cuore gioisce di po-
ter dare del Tu a Dio 

Don Marco 

8.30 Messa  
17.00 Ragazzi Catechismo di 2a Elementare 
20.30 Rosario Davanti al Cimitero 

18.00 Messa  
17.00 Ragazzi Catechismo di 1a media 
20.30 Rosario Via Palermo 20 

  Non c’è la messa delle 8.30 
15.00 3a età Tombolata 
17.00 Ragazzi Catechismo di 4a e 5a elementare 
21.00 Messa In chiesa 

8.30 Messa  

18.00 Pdf Incontro a Seggiano 

20.30 Animatori Corso di 2°, 3° e 4° livello (Vedi volantino) 

20.30 Rosario Via Lombardia 39 

 Città 
Venerdì della misericordia: confessioni 
al santuario di Seggiano (7.00-13.00 e 
15.00-19.00) 

18.00 Messa  

 Cresimandi Incontro a San Siro con l’Arcivescovo 

15.00 Battesimo Incontro di preparazione 

16.00 Animatori Incontro in oratorio 

S.S. TRINITÀ 
8.30 - 10.30 - 18.00 

10.30  S. Messa  

11.30 Genitori Presentazione Oratorio Estivo 

9.30 Ragazzi Catechismo della domenica 

12.30 Famiglie Pic nic in oratorio 

PENTECOSTE 
8.30 - 10.30 - 18.00 

10.30  S. Messa  

 Pdf Uscita a Milano 



Lunedì 21 maggio 20.30 Rosario Via D’Azeglio 5 
Martedì 22 maggio 20.30 Rosario davanti al Cimitero 
Mercoledì 23 maggio 20.30 Rosario Via Palermo 20 
Giovedì 24 maggio 21.00 S. MESSA: La notte della croce 
Venerdì 25 maggio 20.30 Rosario Via Lombardia 39 

Mese di Maggio  
2018 

Martedì 29 maggio 2018 
 

PELLEGRINAGGIO 
DECANALE 
al santuario della  

Madonna  
di Caravaggio 

 

19.30  Partenza in pullman 
20.30  Rosario e Santa Messa con 

tute le parrocchie del deca-
nato 

 

Iscrizioni entro 
sabato 26 maggio 2018  

in sacrestia 
(€ 8,00) 

messe 
festive  8.30   10.30   18.00 
prefestive   18.00 
 

lun – mar – gio – ven   8.30 
mer  18.00 
 

confessioni 
sabato    15.30-17.30 
 

battesimi 
Prendere i contatti con don Marco 

casa parrocchiale 
029266513 
 

ausiliarie 
029269503 
 

ufficio parrocchiale 
0292160978 
 

caritas (martedì 15.00-17.00) 
3398057745 


