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7-14 maggio 2023 
 
 
DOMENICA  7         5^ settimana del tempo di Pasqua 
                                    ore 9,30 50° anniversario di matrimonio di Pizzamiglio Loris e Zampieri Luciana 
LUNEDI’ 8                ore 16,30 catechismo 3^ elementare 
                                    ore 17,40 catechismo 1-2-3 media 
MERCOLEDI’ 10 non c’è l’adorazione 
GIOVEDI’ 11 ore 21 Rinnovamento nello Spirito 
VENERDI’ 12 ore 16,30 confessioni e prove 4^ - catechismo 5^ elementare 
   ore 20,45 Adolescenti  
SABATO  13  ore 15 Alfa omega  
DOMENICA 14         ore 11 PRIMA COMUNIONE - Festa della mamma 
 
 

• ROSARIO IN CHIESA E PRESSO I CAPITELLI  di via Aniene, via Reno, via Scrivia, e via 
Villafranca.  La chiusura sarà presso la basilica di Santa Teresa il 28 maggio 

• Aperte le ISCRIZIONI online al GREST dal 19 giugno al 14 luglio (1^ elementare- 3^ media) e 
CAMPI ESTIVI(11-17 giugno per 4^-5^ elem a Valdiporro; 16-22 luglio per ragazzi di 1^-2^ 
media a Valdiporro; 27 agosto-2 settembre per 3^ media a Camposilvano) 
Per Grest e Campi estivi consegnare il modulo in parrocchia a S. Lucia nei giorni e negli orari    

indicati 
• Giornata Mondiale dei Giovani a Lisbona (GMG) 29 luglio-8 agosto  
• Lunedì 5 giugno pellegrinaggio a Monte Berico e a S. Antonio da Padova (16,00 euro) 
• APERICENA in parrocchia SGE 19-20-21 maggio: tre serate proposte ala comunità per 

ritrovarsi e consumare insieme gustosi stuzzichini 
• Centenario dello scoutismo a Verona 
• Dal 18 al 24 settembre viaggio in PUGLIA E MATERA organizzato dalla parrocchia di S. Lucia 

extra (programma www.santaluciaextra.it)  
• Si ricorda l’importanza della Firma dell’8x1000 a favore della chiesa cattolica 
 

NON SIA TURBATO IL VOSTRO CUORE 
 

Non ho più paura. Possono soffiare venti e sferzare tempeste ma so che la barca giun-
gerà a riva perché là tu mi stai aspettando.  
Non ho più paura. Posso smarrire la via del Bene confuso tra mille richiami e tradito da 
falsi profeti ma so che la vita dispenserà i suoi frutti perché Tu sei fedele al tuo Amore. 
Non ho più paura. Posso urlare la mia disperazione quando la morte assalta i confini e 
porta lontano chi amo ma so che altrove nel tuo silenzio c’è lo spazio infinito 
dell’amore. 
Non ho più paura. Non posso temere l’ignoto qualsiasi forma lo rappresenti perché co-
nosco il tuo abbraccio paterno e so che nel viaggio più lontano sarò come un figlio nel 
grembo di Madre.  
 
 

 
 



 
 

 

Intenzioni delle Messe 
 

Domenica 7 maggio 
Messe ore 8-9,30-11-19 

per la Parrocchia – pro populo 
defunto Antonio Lusente 
defunto Sergio Tubini 
defunti Arpalice e Guido Ferrante 
defunti Rina e Primizio 
defunti Gino e Albina  
defunti famiglia Brutti 
secondo intenzione offerente 

Lunedì 8 maggio 
Messa ore 8 

defunta Elsa Zarattini 
defunto Sandro Franchini  

Martedì 9 maggio 
Messa ore 8 

defunti Bruno e Fausta Rigodanze 
defunto Gianni Vedovi 

Mercoledì 10 maggio 
Messe ore 8-19 

ore 8: defunti famiglia Fasoli 
           defunti famiglia di Franco Vantini 
ore 19: defunto Giuseppe Spada 
            defunti famiglie Soletti-Mazzi-Lusente 
            messa per la Terra Santa 

Giovedì 11  maggio 
Messe ore 8-19 

ore 8: defunti Bernardo, Anna, Pasquale 
          ore 19: defunto Antonio Bruni 
            defunti Matteo e Giancarlo Gagliano 
            defunti famiglia Pasquetto 
            defunti famiglia Ridolfi 
            defunti Maria Montagno Castagnolo 

Venerdì 12 maggio 
Messa ore 8 

defunti Giacomo Trentarossi e famiglia 

Sabato 13 maggio 
Messe ore 8-16,30 

ore 8: defunta Maria Sona e suor Gianna Elvira 
           defunti Ginevra e Agostino Braga  
           defunti famiglie Braga- Ferrante- Girelli  
           secondo intenzione offerente 
           secondo intenzione offerente 
          defunti Attiglio Bertaiola 
ore 16,30:  

Domenica 14 maggio 
Messe ore 8-9,30-11-19 

per la Parrocchia – pro populo 
defunto Oscar Avoni 
defunta Carla Cattaneo 
defunta Natalina Peroni 
defunti famiglia Braga 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fe-
de anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi 
un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché 
dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso: «Signore, non 
sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nes-
suno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da 
ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: 
«Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come 
puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, 
non le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre 
e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, 
anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre».  


