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8.30 Messa  

21.00 Città Incontro coi responsabili della pastorale 
cittadina a Maria Regina 

C’È POSTO PER TUTTI 

Carissimi, 
  sappiamo che celebrare 
l’Eucaristia significa vivere un grande 
mistero di comunione con Cristo e di 
conseguenza anche tra tutti noi. 
Durante la preghiera di consacrazione 
si prega per il papa e per il vescovo: è 
un modo per ricordarci la dimensione 
universale della Chiesa (la tua Chiesa 
diffusa su tutta la terra) . Ai ragazzi mi 
piace sempre dire che nella Messa si è 
in comunione con tutti coloro che in 
ogni angolo della terra celebrano l’Eu-
caristia. 
A un certo punto vengono nominati an-
che i santi (Maria, Giuseppe, gli apo-
stoli, Ambrogio e tutti i santi): c’è una 
comunione con gli abitanti del paradiso 
resa possibile dalla partecipazione al 
corpo di Cristo; nella Messa cielo e ter-
ra si uniscono in una comunione pro-
fonda. 
Proprio per questo c’è anche il ricordo 
di tutti i nostri fratelli defunti: nella Mes-
sa siamo in comunione anche con le 
persone care che già hanno lasciato 
questa terra per raggiungere il cielo. 
Non solo la Celebrazione Eucaristica è 
un modo per pregare per loro, ma è 
anche un dono di vicinanza: la morte 
non li allontana da noi perché nella 
Messa li possiamo ancora sapere vicini 
in quella comunione resa possibile da 
Cristo, una comunione che supera i 
confini della spazio e del tempo. 
A differenza di qualche anno fa non si 
dice più il nome di un defunto durante 
la preghiera eucaristica tranne il giorno 
del funerale. Trovo questa scelta della 
liturgia molto bella. Il fatto che non si 
dica un nome permette a tutti noi di 
aggiungere il nome delle persone a noi 
care. 
Mi piace sapere che a Messa c’è posto 
proprio per tutti: e tutti insieme, abitanti 
della terra e del cielo, siamo riuniti per 
cantare la gloria di Dio. 
 

Don Marco 

8.30 Messa  
 Catechiste Quattro giorni Catechiste 

18.00 Messa  

21.00 Genitori Incontro con i genitori, i padrini e le ma-
drine dei cresimandi 

8.30 Messa  

15.00 Terza età Tombolata 

 Catechiste Quattro giorni Catechiste 

8.30 Messa  

18.00 Messa  

9.30 2 media Ritiro dei cresimandi in oratorio 

15.00 Diocesi Incontro dei ministri straordinari dell’Eu-
caristia in Duomo con l’Arcivescovo 

IV DOMENICA DOPO MARTIRIO BATTISTA 
8.30 - 10.30 -18.00 

10.30  S. Messa 

11.30 Genitori 
Incontro coi genitori dei ragazzi di 3, 4 5 
elementare e 1 media 

17.30 Ado e 
giovani 

Partenza per il Cammino della Luce a 
Somasca 

III DOMENICA DOPO MARTIRIO BATTISTA 
8.30 - 10.30 -18.00 

10.30  S. Messa 

Come ogni anno durante la festa 
dell’oratorio verrà allestito il banco 
di beneficenza. Chi avesse oggetti 

in buono stato da donare può 
portarli in oratorio durante gli 
orari di apertura 

Pesca di 
beneficenza 



messe 
festive 8.30 - 10.30 - 18.00  
prefestive   18.00 
 
 

Feriali 
lun – mar – gio - ven  8.30 
 
mer  18.00  

casa parrocchiale 
029266513 
 

ausiliarie 
029269503 
 

ufficio parrocchiale 
0292160978 
 

caritas (martedì 15.00-17.00) 
3398057745 


