
 

 

 

 

 

 

 
 

SESTA 

DOMENICA DI PASQUA: 9 MAGGIO 2021 

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

Dopo la testimonianza di Stefano di 
settimana scorsa, oggi è Paolo ad 
offrirci uno spunto per il nostro 
cammino di fede pasquale. Gli Atti 
degli Apostoli ci offrono a più riprese il 
racconto della sua conversione. Nella 
testimonianza con la quale egli 
risponde al re Agrippa, Paolo racconta 
la sua conversione, facendo leva su 
alcuni punti certi: il dare un nome alle 
varie fasi della sua vita, rileggendole 
alla luce dell’amore gratuito del Signore 
per Lui, il riconoscere lucidamente i 
suoi errori e i suoi peccati, cogliendo in 
essi anche i particolari delle sue scelte 
interiori e infine la chiamata a vivere il 
suo discepolato come una continua 
risurrezione nel nome di Gesù, con la 
coscienza di poter sempre fare un po’ di 
bene con il suo aiuto, nonostante gli 

errori del suo passato, la debolezza del 
suo presente e un po’ di trepidazione 
per il suo futuro. 
Nella Chiesa, oggi, spesso si sente 
parlare di fenomeni di conversione. 
Essa avviene in modo autentico, ci dice 
l’autore degli Atti tramite la 
testimonianza di Paolo, quando 
insieme si opera nella vita nel nome di 
Gesù con la testa rivolta al cielo e con i 
piedi ben piantati per terra: con il cuore 
pieno di speranza e di fiducia nel 
Risorto che cammina con noi e con gli 
occhi molto attenti a chi ci passa accanto, 
a chi è ai nostri piedi, a chi col volto 
triste cammina col capo chino e rivolto 
a se stesso e alla terra che lo ha generato. 
 

Buona domenica pasquale. 
don Fabio 

 

PER RIFLETTERE: 
- Su che cosa il Signore mi ha cambiato il cuore in questo tempo pasquale? 
- Quale luce di fiducia e speranza mi ha donato rispetto a problemi antichi e 

nuovi che mi preoccupano? 
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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… 
 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

• DOMENICA 9 MAGGIO: alle 16.00 in chiesa incontro genitori III elementare 
 Al termine delle S. Messe vendita fiori in occasione della Festa della Mamma. Il 

ricavato sarà devoluto alla casa Virgen de Guadalupe di Lima, in Perù, dove 
opera come missionaria Marta Capra. 

 

• LUNEDÌ 10 MAGGIO:  ore 16.30 in oratorio catechesi quinta elementare 
 

• MARTEDÌ 11 MAGGIO: ore 20.30 in santuario: S. Rosario meditato 
 ore 17.30 in oratorio incontro dei Cresimandi con mons. Maurizio Rolla 
 ore 20.30 in chiesa incontro genitori, padrini e madrine con mons. Rolla 
 

• MERCOLEDÌ 12 MAGGIO: ore 16.30 in oratorio catechesi seconda elementare 
 ore 20.00 in santuario: S. Rosario e S. Messa 
 

• GIOVEDÌ 13 MAGGIO: ore 16.30 in oratorio catechesi terza elementare 
 ore 17.30 in oratorio incontro preado-ado-giovani 
 ore 20.30: consiglio pastorale parrocchiale in video conferenza 
 

• VENERDÌ 14 MAGGIO: ore 16.30 in oratorio catechesi quarta elementare 
 ore 20.30 in santuario: S. Rosario meditato 

 

• DOMENICA 16 MAGGIO: DOMENICA DELLA CARITÀ 
 Le offerte delle Sante Messe e gli alimenti raccolti saranno destinati all’aiuto dei 

bisognosi della parrocchia e di chi bussa chiedendo aiuto. 
 

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 
❖ IL SANTUARIO È APERTO 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 



ABBIAMO RACCOLTO… 
 

Offerte Sante Messe   1.264,00   Offerte Pasquali     200,00 
Offerte per suffragio      200,00   Offerte Candele      349,50 
Offerte Buona Stampa       20,00 
Offerta per Associazione don Franco Maggioni        - 665,00 
 

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. 
Al mattino ore 8.00, ore 8.15 e ore 8.30. Alla sera ore 17.00, ore 17.15 e ore 17.30 

- i gruppi saranno guidati da un adulto e da due animatori, i quali, anche in caso di presenza 
parziale, non guideranno altri gruppi; saranno omogenei per fasce d’età; 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: 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; 
quota settimanale euro 10,00; costo del pasto euro 4,00. 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 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 18.00: S. Messa vespertina per i defunti dell’anno 1943 

LUNEDI’ 10 MAGGIO   At 19, 1b-10; Sal 67; Gv 13, 31-36 

 ore 8.45:  Lodi mattutine e S. Messa per Luciano e Giuseppe 
              per Adelia ed Enrico 

MARTEDI’ 11 MAGGIO   At 19, 21 - 20, 1b; Sal 148; Gv 14, 1-6 

 ore  8.45:  Lodi mattutine e S. Messa per Fiorenza, Ettore e famiglia Buratti, 
 ore 20.30: S. Rosario meditato in Santuario 

MERCOLEDI’ 12 MAGGIO   At 20, 17-38; Sal 26; Gv 14, 7-14 

 ore 20.00: S. Rosario e S. Messa in Santuario per Ambrogina e Agostino 

 GIOVEDI’ 13 MAGGIO     Ascensione del Signore  

                                At 1, 6-13a; Sal 46; Ef 4, 7-13; Lc 24, 36b-53 

 ore 8.45:  Lodi mattutine e S. Messa per Luigi, Gaetano, Franco ed Erminia 

VENERDI’ 14 MAGGIO   At 1,15-26; Sal 112; Ef 1,3-14; Mt 19,27-29 

 ore  8.45:  Lodi mattutine e S. Messa per famiglie Sironi e Bosetto 
 ore 20.30  S. Rosario meditato in Santuario 

SABATO 15 MAGGIO Ct 5, 9-14. 15c-d. 16c-d; Sal 18; 1 Cor 15,53-58; Gv 15,1-8 

 ORE 16.00: DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00 
 ore 17.20: S. Rosario per la distribuzione universale delle risorse 
 ore 18.00: S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente 

DOMENICA 16 MAGGIO  VII DOMENICA DI PASQUA 

 At 1,15-26; Sal 138; 1Tm 3,14-16; Gv 17,11-19  

 ore 8.30:  S. Messa per famiglie Cavalletto e Cogliati 
 ore 10.30: S. Messa della comunità animata dai ragazzi di V elementare 
 ore 15.00: S. Battesimo di Martina 
 ore 18.00: S. Messa vespertina per Francesco ed Enrica 

 


