
 

 

 

 

 

 

 
 

QUINTA DOMENICA DI PASQUA: 2 MAGGIO 2021 

At 7,2-8.11-17.20-22.30-34.36-48a.51-54; Sal 117;  

1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11  
 

La vicenda dolorosa di Santo Stefano, 
che, come Gesù, si ritrova prigioniero e 
aggredito dall’invidia e dall’ignoranza 
della folla, è raccontata nella prima 
lettura di oggi, come rinnovato 
annuncio della Pasqua di Gesù. 
Seguendo proprio la strada del suo 
Maestro, in tutto e per tutto, anche 
nella sofferenza che mette a 
repentaglio la sua vita, Stefano 
racconta come è possibile, attraverso 
l’amore, vincere l’odio e il peccato di 
chi agisce con violenza, accecato 
dall’ira e dalla rabbia. 
Tra coloro che digrignano i denti contro 
di lui, c’è anche Saulo, futuro San 
Paolo, che, probabilmente, non solo ha 
approvato, ma ha anche occultamente 
organizzato la dispersione dei discepoli 
di Stefano, tramite l’accusa pubblica e 
la conseguente agitazione della folla, 
fino alla sua lapidazione. 

San Luca ci annuncia che il 
comportamento di Stefano, che, come 
Gesù, affida il suo spirito a Dio e 
perdona proprio Saulo, insieme agli 
altri suoi uccisori, mina alla base le 
convinzioni granitiche di Paolo e lo 
indirizza sulla strada dell’incontro con 
Gesù, che avverrà sulla strada di 
Damasco. 
È proprio così anche per noi oggi. Là 
dove, invocando l’aiuto del Signore, 
riceveremo la grazia di vivere un 
amore così difficile e impegnativo per 
la nostra povertà umana, là, con la 
nostra vita, annunceremo che Gesù è il 
Signore, risorto dalla morte con la 
forza dell’amore, che Lui vive in 
perfetta Comunione col Padre. 
Il Signore ci insegni ogni giorno come 
camminare, per imparare ad amare 
così e così essere testimoni della sua 
Risurrezione. 

don Fabio 
PER RIFLETTERE: 
- C’è qualcuno che non riusciamo ad amare e con cui vorremmo riconciliarci? 
- In quale circostanza ci viene chiesto un salto di qualità nel dono di noi stessi? 
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NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• DOMENICA 2 MAGGIO: alle ore 16.00 in chiesa incontro genitori IV elementare 
 

• LUNEDÌ 3 MAGGIO: ore 16.30 in oratorio catechesi quinta elementare 
 

• MARTEDÌ 4 MAGGIO: ore 16.30 in oratorio catechesi prima media 
 ore 20.30 in santuario: S. Rosario meditato 
 

• MERCOLEDÌ 5 MAGGIO: ore 16.30 in oratorio catechesi seconda elementare 
 ore 20.00 in santuario: S. Rosario e S. Messa 
 

• GIOVEDÌ 6 MAGGIO: ore 16.30 in oratorio catechesi terza elementare 
       ore 17.30 in oratorio incontro preado-ado-giovani 
 ore 20.30 in chiesa parrocchiale Scuola della Parola (Mt 8, 23-34) 
 

• VENERDÌ 7 MAGGIO: ore 16.30 in oratorio catechesi quarta elementare 
 ore 20.30 in santuario: S. Rosario meditato 
 

ORARIO DELLE SANTE MESSE (TUTTE IN CHIESA PARROCCHIALE) 
 

❖ Da lunedì a venerdì: ore 9.00 (nei mercoledì di maggio ore 20.30 in santuario) 
❖ Sabato e vigilia della festa: ore 18.00.  
❖ Domenica e giorni festivi: ore 8.30, ore 10.30 e ore 18.00 
❖ DAL 30 APRILE RIAPRE IL SANTUARIO PER LE VISITE E LA PREGHIERA PERSONALE 
 da lunedì a venerdì dalle 15.00 alle 18.00   sabato dalle 14.00 alle 19.00 
 domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 19.00 
 Vorremmo aprire anche il sabato mattina. Per offrire la propria 

disponibilità, contattare i volontari del Santuario (3395871548) 
 

ABBIAMO RACCOLTO… 
 

Offerte Sante Messe  672,70       Offerte Pasquali       90,00 
Offerte per suffragio  210,00      Offerte Sacramenti         255,00    
 

REGINA COELI, PREGHIERA A MARIA NEL TEMPO PASQUALE 
DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA QUANDO SUONANO LE CAMPANE DEL SANTUARIO 

 

Regina del cielo, rallegrati. Alleluia. Cristo, che hai portato nel grembo. 
Alleluia. È risorto, come aveva promesso. Alleluia. Prega il Signore per 
noi. Alleluia. Godi ed esulta, vergine Maria. Alleluia. Perché il Signore è 
veramente risorto. alleluia. 
 

Preghiamo. 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la gioia al mondo 
intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della 
vita senza fine. Per Cristo nostro Signore.  
Amen. Gloria al Padre… 



ORATORIO ESTIVO 2021 

HURRÀ: GIOCHERANNO SULLE SUE PIAZZE 

PROGETTO ORIENTATIVO 
 

DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA REGIONALI PER LE ATTIVITÀ ESTIVE, DI PROSSIMA 

PUBBLICAZIONE, COMUNICHEREMO IL PROGETTO DEFINITIVO E APRIREMO LE ISCRIZIONI. 
 

ELEMENTI ORIENTATIVI DEL PROGETTO: 
 

- la proposta è per i ragazzi/e dalla prima elementare alla terza media 

- inizierà il 14 giugno e finirà il 16 luglio 2021 (5 settimane) 

- l’orario quotidiano sarà dalle 8.00 alle 17.00, con la possibilità del pranzo 

- i ragazzi saranno organizzati in piccoli gruppi, che vivranno le attività in spazi loro dedicati, 
in cui custodire il distanziamento tra le persone e dei gruppi tra loro. Anche il pranzo sarà nei 
gruppi in uno spazio dedicato, con sanificazione previa e successiva dell’ambiente 

- l’orario di ingresso e di uscita, all’inizio e alla fine della giornata, sarà scaglionato in tre orari. 
o Al mattino ore 8.00, ore 8.15 e ore 8.30 
o Alla sera ore 17.00, ore 17.15 e ore 17.30 

- i gruppi: 
o saranno guidati da un adulto e da due animatori, i quali, anche in caso di presenza 

parziale, non guideranno altri gruppi 
o saranno omogenei per fasce d’età 
o saranno sempre gli stessi lungo tutto il periodo 

- si osserveranno le regole di sicurezza anti-covid già conosciute: mascherina indossata, 
frequente igienizzazione delle mani e sanificazione degli ambienti, triage all’ingresso con 
misurazione della temperatura corporea 

- adotteremo per la gestione dei dati personali, delle presenze e delle movimentazioni in denaro 
(iscrizioni alle attività e all’oratorio) la piattaforma Sansone. Ogni ragazzo, ad iscrizione 
avvenuta, riceverà un braccialetto, che servirà per presenze e movimentazioni di denaro in 
presenza (pasto, mensa, settimana) 

- attività proposte: 
o momenti comunitari di gioco e di animazione in spazi separati in cortile 
o laboratori e compiti in spazi contingentati e dedicati ai gruppi o a parte di essi 
o preghiera con gruppi distanziati in chiesa 
o uscite sul territorio a gruppi separati con guida dedicata assegnata ad ogni gruppo 
o itinerario specifico dedicato per i gruppi dei ragazzi delle medie 

- prezzi: 
o iscrizione euro 15,00. Comprende la maglietta, il materiale per le attività, per la 

sanificazione degli ambienti e l’igienizzazione delle persone, la copertura assicurativa, il 
gadget della squadra, il sistema di registrazione elettronica e le spese vive di 
manutenzione e di utenza 

o quota settimanale euro 10,00 
o costo del pasto euro 4,00  
o se sarà possibile effettuare gite fuori da Montevecchia, il prezzo delle gite non è 

compreso nella settimana 
 



Chi volesse offrire la propria disponibilità come volontario a sostegno dell’esperienza dei 
ragazzi, lo comunichi in parrocchia. 
Gli ambiti sono: presenza nei gruppi con i ragazzi, pulizie al termine della giornata, infermeria e 
sanificazione dei bagni all’uso, sanificazione degli ambienti interni ed esterni nei passaggi tra le 
varie attività, triage di ingresso e di uscita, segreteria organizzativa. 
 

CALENDARIO LITURGICO PARROCCHIALE 
 

DOMENICA 2 MAGGIO  V DOMENICA DI PASQUA    

At 7,2-8.11-17.20-22.30-34.36-48a.51-54; Sal 117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11  

 ore 8.30:  S. Messa per Anna e Giuseppe Conti 
 ore 10.30: S. Messa della comunità animata dai bambini di III elementare 
 ore 18.00: S. Messa per Casiraghi Antonio, Casiraghi Giuseppina e genitori 

LUNEDI’ 3 MAGGIO   At 12-14; Sal 18; Gv 14,1-14 

 ore 8.45:  Lodi e S. Messa per famiglie Bonfanti Angelo e Panzeri Anna 

MARTEDI’ 4 MAGGIO   At 15,13-31; Sal 56; Gv 10,31-42 

 ore  8.45:  Lodi mattutine e S. Messa per Isa Regalia 
 ore 20.30: S. Rosario meditato in Santuario 

MERCOLEDI’ 5 MAGGIO   At 15,36 - 16,3.8-15; Sal 99; Gv 12,20-28 

 ore 20.00: S. Rosario e S. Messa in Santuario per Cogliati Mario, Conti Franco 

 GIOVEDI’ 6 MAGGIO   At 17,1-15; Sal 113B; Gv 12,37-43 

 ore 8.45:  Lodi mattutine e S. Messa per Letizia e Tranquillino 

VENERDI’ 7 MAGGIO   At 17,16-34; Sal 102; Gv 12,44-50 

 ore  8.45:  Lodi mattutine e S. Messa per Biagina, Camilla e Carlambrogio 
 ore 20.30  S. Rosario meditato in Santuario 

SABATO 8 MAGGIO At 26,1-23; Sal 21; 1Cor 15,3-11; Gv 15,26 - 16,4 

 ORE 16.00: DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00 
 ore 17.20: S. Rosario per le popolazioni delle nazioni povere di risorse 
 ore 18.00: S. Messa per Luigia Formenti 

DOMENICA 9 MAGGIO  VI DOMENICA DI PASQUA 

At 26,1-23; Sal 21; 1Cor 15,3-11; Gv 15,26 - 16,4  

 ore 8.30:  S. Messa per Cogliati Aldo 
 ore 10.30: S. Messa della comunità animata dai ragazzi di I media 
 ore 15.00: S. Battesimo di Federico 
 ore 18.00: S. Messa vespertina per i defunti dell’anno 1943 

 


