
 

 
 

 

VIVIAMO CON MARIA LA PREGHIERA PER LA COMUNITA’ 
 

Carissimi fratelli e sorelle, 
entriamo insieme nel mese di maggio e mettiamo la nostra comunità sotto la protezione di Maria.  
In questo Informatutti trovate il programma di tutto il mese per potervi organizzare. Vorrei dare solo qualche sugge-
rimento: 
 
 - Ogni incontro è animato da un gruppo della Parrocchia: vi chiedo di vivere il tempo della preparazione come oc-
casione per collaborare insieme e non come attività da delegare (“sbolognare?”) a qualcuno del gruppo. 

- Ogni incontro è occasione per vivere la preghiera d’intercessione; vorrei che questa preghiera richiamasse  le ne-
cessità vere e concrete della nostra comunità e ci aiutasse ad aprire gli orizzonti verso i problemi del mondo. 

- Ogni incontro è occasione di testimonianza: noi Cristiani siamo pochi e il Vangelo è controcorrente ma non dob-
biamo chiuderci nei nostri ambienti, con la nostra gioia e la nostra preghiera dobbiamo essere un segno che inviti le 
persone a fermarsi e riflettere. Buon cammino.                                                                            don Marco   

 
Domenica 28 Aprile V DOMENICA DI PASQUA                                     DIURNA LAUS I SETTIMANA 
 
 

Lunedì 29 Aprile  
   Lectio Divina – Gv 1,1-14 
   Ore 09.00 in sala parrocchiale – ore 15.30 in oratorio – ore 21.00 in oratorio. 
   Ultima lectio dell’anno pastorale, si riprenderà ad ottobre. Si concluderà con un 

momento conviviale.. 
 

Mercoledì 01 Maggio  
In San Domenico ore 10.00 S. Messa. 
In San Martino ore 16.45 Partendo dal maniero di San Martino, la contrada porterà in chiesa e offrirà un 

telo d’altare ricamato a mano. Seguirà la celebrazione del Vespero. 
 ore 21.00 S. Messa di apertura del Mese di Maggio celebrata da don Paolo Banfi. 
  Oratorio chiuso 
 

Giovedì 02 Maggio   
In Sala Parrocchiale ore 15.30 Riunione Operatori Caritas. 
Via priv. Bernocchi ore 20.45 S. Rosario animato dal Consiglio Pastorale. Tema: Maria, donna del Consiglio. 
In Oratorio ore 21.00 Incontro di formazione Catechiste dell’U.P. 
 

Sabato 04 Maggio  
In Sala Parrocchiale ore 15.00 Riunione Ministri straordinari dell’Eucaristia. 
In Orat.San Magno ore 16.00 “Campeggiamo in oratorio”. Ritrovo per gli iscritti. 
  
 

Domenica 05 Maggio   VI DOMENICA DI PASQUA                                     DIURNA LAUS II SETTIMANA 
In San Domenico ore 10.00 S. Messa con i /le bambini/bambine della scuola dell’infanzia parrocchiale. Segue 

pranzo in oratorio e torneo di calcio. 
In San Magno ore 10.00  S. Messa per i ragazzi di campeggiamoinoratorio 
 
 

28 Aprile Domenica parrocchiale dell’Azione Cattolica  

Il nostro arcivescovo  “sollecita i laici impegnati in parrocchia a confrontarsi con la proposta dell'Azione Cattolica e a 
sentirsi chiamati ad aderire..": per conoscere l'associazione e le varie iniziative trovate in fondo alla chiesa alcune copie 
dell'ultimo numero di "In dialogo " (giornale A.C. ambrosiana). 

 

 
28 Aprile 2013 V Domenica di Pasqua 

At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31-34b; Gv 123,31b-36 

 



 
 

MESE DI MAGGIO 2013 
 

“chiediamo l’aiuto di Maria Santissima affinché la Chiesa in tutto il mondo annunci con franchezza e co-
raggio la Risurrezione del Signore e ne dia valida testimonianza con segni di amore fraterno”  

(papa Francesco) 
 
 

 

01 maggio ore 21.00 - Chiesa di san Martino  
 

Messa di apertura del mese di maggio 
S. Maria del Rosario, intercedi per noi. 

celebra don Paolo Banfi 
 

02 maggio ore 20.45 - via Privata Bernocchi 7 
 

Maria donna del Consiglio 
S. Rosario guidato dal Consiglio Pastorale 

 
06 maggio ore 20.45 - via Ortigara14 

 

Maria donna della Parola 
S. Rosario guidato dal gruppo Lettori 

 
07 maggio ore 20.45 - via Cattaneo 6 

 

Maria mamma di famiglia 
S. Rosario guidato dal gruppo famiglie 

 
09 maggio ore 21.00 - Oratorio 

 

Messa: Ascensione del Signore 
celebra  don Riccardo,  

animazione degli educatori dell’oratorio 
 

13 maggio ore 20.45 - via XXIX maggio 30 
 

Maria donna missionaria 
S. Rosario guidato dal gruppo missionario pres-

so la Comunità missionarie laiche del PIME 
 

14 maggio ore 20.45 - viale Pasubio 9 
 

Maria mamma dei sofferenti 
S. Rosario guidato dai ministri straordinari 

dell’Eucaristia 

16 maggio ore 20.45 – via dei Tessitori 2 
 

Maria donna religiosa 
S. Rosario guidato dal gruppo chierichetti 

 
20 maggio ore 20.45 – c.so Garibaldi 68 

 

Maria donna che sa vigilare 
S. Rosario guidato dal gruppo 3^ età 

 
21 maggio ore 20.45 - via Mantova 3 

 

Maria donna attenta ai piccoli 
S. Rosario alla cooperativa la Zattera 

 
23 maggio ore 20.45 - in Oratorio 

 

Maria si prende cura di Gesù 
S. Rosario guidato dalle catechiste e dai bambi-

ni del catechismo 
 

27 maggio ore 20.45 - via Roma 139 
 

Maria donna della carità 
S. Rosario guidato dalla Caritas 

 
28 maggio ore 20.45 - via Cherubini 1 

 

Maria donna sapiente 
S. Rosario guidato dal gruppo culturale 

 
30 maggio ore 21.00 - Scuola Materna 

 

S. Messa conclusiva: 
Maria madre della nostra Parrocchia 

celebra don Marco 
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