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LA SANTA CRESIMA

fotocopiato in proprio

Domenica 22 maggio, alle ore 15.00, mons. Corrado Sanguineti, Vescovo di Pavia,
amministra il sacramento della Confermazione a venticinque ragazzi della nostra
parrocchia. Ecco i loro nomi:

Martina Boccardi Aurora Dell'Anna Christian Moro
Arianna Brigini
Giorgia Fabiano
Daniele Poma
Alexandra Castillo
Chiara Faggio
Matteo Saviotti
Diego Centinaio Samuele Gozzo
Costantino Schifino
Christian Contardi
Matteo Guardamagna
Vittorio Schifino
Nicolò Costa
Alice Intermite
Gabriele Semeraro
Giulia Cua
Elena Intermite
Matteo Sgura
Leonardo Del Pezzo Matilde Mazzola
Simone Vaccargiu
Melissa Migliavacca
Mentre stava compiendosi il giorno della
Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso
luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore,
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì
tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue
come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su
ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito
Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di
esprimersi. (At 2,1-4)
Lo Spirito Santo riempia di grazia la vita di
questi figli, li unisca più saldamente alla
Chiesa e li renda fedeli, coraggiosi e lieti nel
testimoniare la fede in Gesù Cristo.
Veni Sancte Spiritus, veni per Mariam
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Il mese di maggio dedicato a Maria

Nel mese dedicato alla Madonna ogni sera, dal lunedì al
venerdì, alle ore 15.30 e alle ore 20.30, in chiesa, recita del
Santo Rosario e subito dopo la Santa Messa con omelia. Il
martedì la funzione mariana, posticipata alle ore 21.00, sarà
in un cortile o in un’altra zona del paese: martedì 24 maggio
sarà nella chiesa di Comairano.
Domenica prossima un Battesimo
Domenica 29 maggio, alle ore 15.30, sarà celebrato il
Battesimo di Enea Fontanella che farà così il suo ingresso
nella Chiesa, sarà liberato dal peccato originale e rinascerà
in Cristo come nuova creatura. La nostra comunità lo
accoglie con gioia e speranza grandi.
La festa del Corpus Domini a Pavia
Domenica 29 maggio, festa del Corpus Domini, alle ore
18.30 Santa Messa celebrata dal Vescovo nella chiesa di
Santa Maria di Canepanova, scelta in questo anno del
Giubileo della Misericordia come luogo simbolo di
attenzione e cura dei poveri. Dopo la Messa l’adorazione
eucaristica. Alle ore 21.00 inizierà la processione verso la
Cattedrale. Per partecipare alla processione la partenza con
le auto dalla piazza della nostra chiesa è alle ore 20.30. Non
manchino i chierichetti e i ministranti.
Offerta di torte e di fiori pro AIDO
Domenica 29 maggio, in piazza Repossi e, anche sabato, in
piazza della Chiesa, il gruppo comunale AIDO organizza
una offerta di torte e di fiori nell’ambito della giornata
nazionale per la donazione degli organi ed i trapianti.
Il torneo di calcio degli oratori
“Il torneo degli oratori” è una storica manifestazione che
coinvolge i bambini degli oratori di Pavia e provincia, e si
prefigge di promuovere e incoraggiare la formazione e la
diffusione dei valori dello sport e di una cultura della
sportività e del fair play nelle generazioni più giovani. La
prima sfida di qualificazione della nostra squadra è
prevista “contro” il Giussago per lunedì 30 maggio alle ore
21.15 presso il campo Don Bosco di Pavia.
Le iscrizioni al GREST
Sono disponibili sul tavolino in fondo alla chiesa e in
oratorio il programma e il modulo di iscrizione al GREST
che si svolgerà dal 13 giugno al 15 luglio. Per le iscrizioni
rivolgersi agli incaricati dell’oratorio negli orari di apertura
entro domenica 5 giugno. Chi rispetterà questa scadenza
avrà uno sconto: pagherà 50 euro alla settimana, invece di
60 euro. È possibile anche iscriversi inviando il modulo via
mail e pagando con bonifico bancario.

SAB 21 17.30 Angela ed Angelo
DOM 22 SANTISSIMA TRINITÀ
9.30 pro populo
11.00 Giovanna Soresi
MISSIO Angelo Forte, Maria e Luigi Telefoni
15.00 Santa Cresima
17.30 Bortolo Manenti
LUN 23 15.30 Andrea Piacentini
20.30 Nino e Valentina Torriani
MISSIO Luciano, Mario e Maria Massarotti
MAR 24 15.30 def. fam. Besostri e Alti
21.00 (chiesa di Comairano)
defunti della cascina
MER 25 15.30 in onore B.V.M. Regina della pace
20.30 Primina Mangiarotti
GIO 26 San Filippo Neri, sacerdote
15.30 Luigi Fiori
20.30 Fiorina Bozzi e Mario Brambilla
VEN 27 15.30 don Luigi Ferrari
20.30 Giuseppe ed Enrica Mazzucchelli
MISSIO Zefirino Necchi
SAB 28

8.00 Alberto e Alessandro Belloni e
Mariuccia Maltagliati
17.30 Rino, Maria e Roberto
MISSIO Luigi, Emilio, Elvira, Antonia
Altobelli e def. fam.

DOM 29 SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
9.30 pro populo
11.00 Battista e Giovanni Mazzola
15.30 Battesimo di Enea Fontanella
17.30 Lorella, Virginio e Marco

CAMPO DI CALCETTO
a 5 in erba sintetica
aperto dalle ore 19 alle ore 23
Prenota sul sito www.calcettosangenesio.it
L’ORATORIO È APERTO

sempre quando è•presente in canonica
•
•
•

il sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.00
dopo la Messa da lui celebrata
per appuntamento
tel. 0382 586051 – cell. 338 7597170

da lunedì a sabato: ore 16.00-18.30
la domenica:
ore 15.00-18.30

Il proverbio –

Ogni albero dona la sua
ombra a chiunque gliela chiede.

