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A conclusione del mese di maggio
Carissime/i,
stiamo concludendo il mese di maggio, caratterizzato dalla
preghiera serale del Santo Rosario, dai pellegrinaggi, dalla
preghiera di intercessione e di richiesta di aiuto ai nostri
cari defunti.
Un mese in cui siamo stati chiamati a intensiﬁcare la preghiera, quella preghiera che non deve mancare ogni giorno
della nostra vita e che nei mesi di maggio e ottobre (i mesi
mariani per eccellenza) ci chiama ad essere in perfetta
comunione con la Beata Vergine per arrivare a Gesù.
“Il Rosario è un modo piissimo di orazione e di preghiera a
Dio; modo facile e alla portata di tutti. Si loda la Beata e
sempre Vergine Maria, ripetendo il saluto dell'angelo.
(Papa Pio V)”
Il Rosario è preghiera che si alimenta ai misteri della vita di
Gesù perché facciamo nostro il suo stile di vita e d'amore.
Nel Rosario chiediamo l'aiuto e l'intercessione di Maria sua
Madre.
Passato il mese di maggio, può cessare questa preghiera,
soprattutto quando viviamo situazioni personali, familiari
e sociali diﬃcili? No! È proprio dalla consapevolezza
acquisita col la recita del Santo Rosario nel mese di maggio, che dobbiamo desiderare di essere sempre accompagnati dall'aiuto della “Madre”.
Lo può sperimentare quotidianamente sia chi ha la fortuna
di avere in vita la propria mamma, sia coloro che hanno la
propria mamma che ha raggiunto il cielo. La mamma è sempre un punto di riferimento sicuro. La Madonna, che è
nostra mamma perché dall'alto della Croce Gesù le ha aﬃdato l'umanità, potrà abbandonarci? e noi possiamo mai
allontanarci da Lei?
Lei è sempre la prima a prendere l'iniziativa. A Cana di Galilea dice a Gesù: “Non hanno più vino!”

Sappiamo tutti che sarebbe stata la ﬁne della festa e della
gioia! E anche se non era ancore il suo momento: “non è la
mia ora”, siccome glielo ha chiesto la Mamma, Gesù porta
il suo soccorso.
Riuscissimo a coinvolgere anche noi Maria nelle vicende
di tutti i giorni! Quante volte Gesù verrebbe in nostro soccorso!
Quest'anno l'ultima domenica di maggio, giorno in cui facciamo la tradizionale Processione dalla Chiesina di San
Giacomo al Fontanile, coincide con la celebrazione, per
motivi pastorali (il giorno esatto sarebbe giovedì) con la
Solennità dell'Ascensione. Dopo quaranta giorni dalla
Pasqua, Gesù ascende, ritorna da dove è disceso e va a
risiedere alla destra del Padre.
La Beata Vergine Maria era presente mentre Gesù salutava
tutti e saliva al cielo. Sicuramente avrà pregato nel suo intimo il Figlio, chiedendogli di intervenire il prima possibile.
Vogliamo continuare a invocare Maria, perché con la sua
intercessione continui ad accompagnarci. Chiediamole la
forza per non smarrirci, per non cadere nello scoraggiamento, ﬁdandoci delle parole che Gesù stesso ci ha consegnato: “Non vi lascerò orfani; il Paraclito, lo Spirito Santo
che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni
cosa”.
Stiamo vivendo situazioni che spesso ci aﬄiggono e
rischiano di farci perdere la speranza. Ciò che continua ad
accadere, non poche volte presenta episodi di disperazione. Oggi più che mai, abbiamo bisogno che Maria torni a
invocare l'intervento del Signore per noi: “Non hanno
vino” e torni a dire anche a noi: “Fate quello che vi dirà”.
Se agiamo in conformità con l'invito della Madre, i risultati
non mancheranno. Lei è sempre pronta a presentarci Gesù;

Lei ci dona l'unico e vero tesoro e noi sappiamo che gli
uomini e le donne del nostro tempo hanno una profonda
nostalgia di LUI. La nostra società, il mondo intero hanno
un grande bisogno di LUI anche quando sembrano ignorarlo o riﬁutarlo.
Viviamo con gioia e con impegno, perché la nostra sia una
civiltà in cui regnano la verità, la giustizia, la libertà e
l'amore. Sono questi i pilastri insostituibili di una convivenza ordinata e paciﬁca. Viviamo questa responsabilità
rimanendo assidui nell'ascolto della Parola di Dio,
nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere.
La gioia, frutto dello Spirito Santo, è distintivo fondamentale del cristiano: essa si fonda sulla speranza in Dio, trae
forza dalla preghiera incessante, permette di aﬀrontare con
serenità le tribolazioni.
Che questa letizia spirituale, traboccata dal cuore ricolmo
di gratitudine della Madre di Cristo e Madre nostra, sia alla
ﬁne di questo mese di maggio più consolidata nei nostri
animi, nella nostra vita personale e familiare, in ogni
ambiente.
Carissimi, da ﬁgli, volgiamo il nostro sguardo a Maria con
rinnovato aﬀetto.
abbiamo sempre da imparare dalla nostra Madre celeste: la
sua fede ci invita a guardare al di là delle apparenze e a credere fermamente che le diﬃcoltà quotidiane preparano una
primavera che è già iniziata in Cristo Risorto.
don Nando

DOMENICA 05 GIUGNO,
PRIMA DOMENICA DEL MESE
si ricorda l'offerta straordinaria
pro opere parrocchiali.

IL PROGRAMMA D
DOMENICA 29 MAGGIO
Ascensione di N. S.

ore 8.30:
ore 10.00:
ore 11.30:

ore 15.00:
ore 16.30:
ore 18.00:
ore 20.45:

S. Messa (def.ti PIETRO, VITA, VITO, CHIARA;
def.ti COLLI ENRICO e Fam. CAIMI)
S. Messa (def.ti DI GENNARO ALESSANDRO e
PIGOZZI ROSA)
S. Messa (def.ti PEDROTTI ANGELO e LUIGI e
PINI GESUINA; def.ti BIANCHI PAOLO e Fam.
BIANCHI; COSCRITTI def.ti CLASSE 1946;
def.ti PEDROTTI TERESINA e MONZA
CARLO)
Ss. Battesimi (Primo Turno: IRIS; DIANA;
TOMMASO; EDOARDO; NICOLAS)
Ss. Battesimi (Secondo Turno: LUCIA MARIA
LETIZIA; DIEGO; AGNESE ANNA MARIA)
S. Messa (def.ta ELVIRA in PREVITALI).
PROCESSIONE E SANTO ROSARIO AL
FONTANILE

LUNEDÌ 30 MAGGIO
San Paolo VI
ore 08.30: S. Messa (def.ti ___________)
ore 20.45: S. Rosario in via Pirandello, 8 (Gianni
Antonietta)

MARTEDÌ 31 MAGGIO
Avviso ai volontari
della Parrocchia

Visitazione B. V. Maria

Venerdì 10 giugno
alle ore 21,00
presso il salone
dell'Oratorio di
Gerenzano, si terrà il
corso di formazione
sull'Igiene e Sicurezza
nel settore Alimentare
(HACCP).
Il corso è rivolto ai
Volontari che in qualche modo collaborano
alla preparazione, somministrazione e
distribuzione di alimenti e bevande in
occasione delle manifestazioni organizzate
dalla Parrocchia.
Si prega di arrivare per le 20,30 per la rma del
registro partecipanti.

ore 08.30: S. Messa (def.ti MONZA CARLO, RINO,
GHIRIMOLDI VIRGINIA e PEDRANI
GAETANO; def.ti CERIANI TINO e Fam.)
ore 20.45: S. Rosario in Oratorio animato dai ragazzi/e del
III ANNO del catechismo e affidamento alla
Madonna.

DELLA SETTIMANA
MERCOLEDÌ 1 GIUGNO
San Giustino M.
ore 08.30: S. Messa (def.ta BORGHI CLOTILDE; def.ti
UBOLDI GIUSEPPE e Fam.; def.ti PONZONI
IRIS e FRANCHI PEPPINO)

GIOVEDÌ 2 GIUGNO
Feria del tempo di Pasqua
ore 08.30: S. Messa (def.ti FUMAGALLI MARIO e
FLAVIO; def.ti VANZULLI PAOLO, BOGANI
CESARE, VANZULLI CARLO, MONTI MARIA
e Fam.; def.ti VANZULLI NATALINA e Genitori)

VENERDÌ 3 GIUGNO
Ss. Carlo Lwanga e Compagni Martiri
PRIMO VENERDÌ
ore 08.30: S. Messa (def.ti Fam. VILLARDI GIUSEPPE)
ore 15.00: ORA DELLA MISERICORDIA
ore 20.45: S. Messa; seguirà l'Adorazione Eucaristica
personale fino alle ore 22.00

SABATO 4 MAGGIO
Vigiliare della Pentecoste
ore 16.30: S. Messa (PRO POPULO )
ore 18.00: S. Messa (def.ti Fam. PAGANI LUIGI e
COLOMBO MARIA)

DOMENICA 5 MAGGIO
Pentecoste

Madonna Pellegrina
Nel Mese di Maggio la statua della
Madonna Pellegrina di Fatima
continua il suo itinerario pellegrinante
tra le famiglie della nostra Parrocchia.
ATTENDIAMO GIOVANI FAMIGLIE che
possano ospitare la Madonnina nelle
loro case! Contattare la Sig.ra Fanni
Maria (02-9689711)
Da venerdì 27 a domenica 29 maggio
Fam. Luisa e Vittorio Pagani
Via Fagnani, 48 - Tel. 02 9682454
Da lunedì 30 a mercoledì 1 giugno
Fam. Maria Catania
Via Berra, 12 - Tel. 3494439232
Da giovedì 2 a domenica 5 giugno
Fem. Rosa Ciccia
Via per Uboldo 51/B - Tel. 02 9680001

La ﬁrma per l'8xmille alla Chiesa
Cattolica è innanzitutto una scelta:
la tua.
Non è una tassa in più, ma semplicemente una tua
libera scelta di destinare una percentuale della quota
totale IRPEF allo Stato per scopi umanitari e sociali, o
a confessioni religiose per scopi religiosi e caritativi.
Non ti costa niente, ma è un piccolo gesto che può
fare la diﬀerenza.

Se scegli di non ﬁrmare?
La quota del gettito Irpef sarà comunque destinata, e
ripartita in proporzione alle preferenze di chi ha
ﬁrmato.
ore 8.30:

S. Messa (def.ti PEDRANI DIEGO; def.ti
MONZA VIRGINIA, BIENATI ALFONSO e
AMBROGIO; def.ti MONDINI AMBROGIO,
RUGGIN ROSANNA, PEDRANI AMBROGIO e
RIMOLDI CESARINA; def.ti Fam. BIFFI e
VERDONE)
ore 10.00: S. Messa con la Professione di Fede dei Ragazzi
di III Media (Vivi e def.ti CLASSE 1941; def.ti
Fam. TURRA GIACOMO; def.to CARNEVALE
ANGELO)
ore 11.30: S. Messa (def.ti PEDROTTI ORESTE,
ERIBERTO e Genitori); DEFUNTI DEL MESE:
DOMENICHINI NICOLÒ MARIA, GARBELLI
ANTONIETTA, FERRARIO CARLO, VIGNATI
GIUSEPPE, MONDINI PIERPAOLO,
CARNELLI GIANCARLO, ZAFFARONI
ROSALBA,SALERNI ANGELO
ore 18.00: S. Messa (Vivi e def.ti COSCRITTI 1945; def.ti
ZAFFARONI ALBA, FERRARIO CARLO,
VIGNATI GIUSEPPE)

Esempio: il 10% dei contribuenti ha ﬁrmato per una
certa confessione religiosa? Il 10% dei fondi andrà a
quella confessione, indipendentemente dal numero
degli astenuti. In sostanza: se non ﬁrmi lasci agli altri
cittadini la facoltà di decidere per te. Perchè i fondi
vengono ripartiti per intero.

Oﬀerte Genitori Prima Comunione
PRIMO TURNO (Buste 35/43)
€ 815,00
SECONDO TURNO (Buste 28/38) € 625,00
€ 1.440,00
OFFERTE CONFESSORI
€
40,00
FIORI
€ 300,00
€ 1.100,00
Ringraziamo di vero cuore tutte le Famiglie dei ragazzi e delle ragazze
che hanno sostenuto la Parrocchia con il loro contributo.

CLERO PARROCCHIALE
Parroco don Fernando (Nando) Sarcinella
Piazza XXV Aprile, 13
tel. 02-9688105 - cell. 3398604390
parrocchiagerenzano@gmail.com
Vicario don Paolo Zibra
Via Oratorio, 1
casa 02-96480496 | oratorio 02-9688142
donpaolozibra@gmail.com
mail oratorio: oratoriodigerenzano@gmail.com
Suore del Cottolengo
Via Don Pargoletti, 1

02-21069673

SEGRETERIA lunedì ore 9.15-11.30 e venerdì ore 17.00-19.00
Richiesta certificati, prenotazione di Sante Messe, informazioni varie
CARITAS PARROCCHIALE mercoledì ore 17.30-19.00
Piazza XXV Aprile, 1 380-3762008
www.caritasgerenzano.wordpress.com - caritasgerenzano@gmail.com
iban caritas: IT48P0521650280000000002495
IBAN PARROCCHIA SS. Pietro e Paolo: IT10Z0306909606100000009721
IBAN ORATORIO S. Filippo Neri: IT60C0521650280000000000470
SITO PARROCCHIA www.parrocchiagerenzano.it

