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Prima parte del  CALENDARIO MESE DI LUGLIO  
 

 

 1 – XIII DEL TEMPO ORDINARIO 
 2 –  
 3 – S.TOMMASO, APOSTOLO 
 4 –  
 5 – S. ANTONIO M. ZACCARIA 
 ore 20.45 Adorazione Eucaristica 
 6 – Primo venerdì del mese 
 ore 17 Adorazione Eucaristica 
 7 –  
 8 – XIV DEL TEMPO ORDINARIO 
 9 –  
10 –  
11 – S. BENEDETTO ABATE, PATRONO  

D’EUROPA 
12 – SS. NABORE E FELICE 

 ore 20.45 Adorazione Eucaristica 
13 –  
14 – Ultimo giorno Oratorio Estivo  
15 – XV DEL TEMPO ORDINARIO 
 Festa per i 90enni 
 
 

1 
ore 8  
10.30 
  18 

FUMAGALLI BRUNO E DEF.FAMIGLIA BONACINA 
DEFUNTI CLASSE 1958 
SANTAMBROGIO MARIO 

2 ore 8  MAPELLI CAROLINA legato 

3 ore 8  QUADRI ANGELO, ASSUNTA E CARLO 

4 ore 8  QUADRI BATTISTA E FAM.VINCENTI 

5 ore 8  GALLI LUIGI ED IRMA E MARIO 

6 ore 8  VIVI E DEFUNTI APOSTOLATO DELLA 
PREGHIERA; STUCCHI MARIA E COSTANTE 

7 ore 8  
  18 

CELESTE GAETANA 
BERVA, PESENTI E RIVOLTELLA; BIFFFI 
RICCARDO, IRMA E ARNALDO; ANGELO E ANNA 
BESCO; CIOCCA ELIGIO E PIERINO 

8 ore 8  
 
10.30 
  18 

SPADA ANNIBALE E MARIO; GAVAZZI ERNESTO 
E ROSETTA E FAMIGLIA 
per la comunità 
MARIANI GUIDO, VIA EUROPA 

9 ore 8  CREMONESI PAOLO E DEF.CLASSE 1941 

10 ore 8  VISCONTI LUIGI, FRANCESCO E COLOMBO 
LUIGIA; PESENTI FRANCESCA E UMBERTO; 
BUGINI MARIO 

11 ore 8  MULAZZANI FRANCESCO E CAROLINA 

12 ore 8  COLOMBO RACHELE E OGGIONI GIULIO 

13 ore 8  FAM.MANZOTTI E SIGNORELLI 

14 ore 8  
  18 

AGAZZI ALFREDO 
PETRÒ CARLO E CAGLIO ANGELINA; 
DEF.CLASSE 1937;  
PISONI UMBERTO E DEF.CLASSE 1947 

15 ore 8  
 
  18  

MARINELLI QUARINO; LIMONTA ANGELO E 
FAMIGLIA legato 
QUADRI FIORINA, FIORINO, BATTISTA E 
ANTONIO 

«Cari sposi, nel vivere il matrimonio voi non vi 
donate qualche cosa o qualche attività, ma la vita 
intera. E il vostro amore è fecondo innanzitutto per 
voi stessi, perché desiderate e realizzate il bene 
l’uno dell’altro, sperimentando le gioie del ricevere 
e del dare. … Il progetto di Dio sulla coppia umana 
trova la sua pienezza in Gesù Cristo, che ha 
elevato il matrimonio a sacramento. Cari spisi, con 
uno speciale dono dello Spirito Santo, Cristo vi fa 
partecipi al suo amore sponsale, rendendovi segno 
del suo amore per la Chiesa: un amore fedele e 
totale. … Privilegiate sempre la logica dell’essere 
rispetto a quella dell’avere: la prima costruisce, la 
seconda finisce per distruggere. Occorre educarsi 
a crescere prima di tutto in famiglia, nell’amore 
autentico, quello che viene da Dio e ci unisce a Lui 
e proprio per questo ci trasforma in un Noi, che 
“supera le nostre divisioni e ci fa diventare una 
cosa sola, fino a che, alla fine, Dio sia tutto in tutti” 
(1Cor 15,28)» 

Papa Benedetto XVI – Omelia, domenica 
3/6/2012 
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S. CRESIMA DEI NOSTRI RAGAZZI  

E INCONTRO CON BENEDETTO XVI 

 

 

 
 
Domenica 27 maggio i nostri ragazzi, con il 
Sacramento della S. Cresima, hanno raggiunto una 
nuova meta, hanno detto un sì libero e 
consapevole a Dio confermando le Promesse 
Battesimali che noi genitori abbiamo fatto a loro 
nome. 
Li abbiamo visti emozionati, partecipi e con una 
gioia tipica della loro età che abbiamo condiviso 
insieme. 
La cerimonia è stata raccolta e sobria, vissuta con 
intensità da tutti i partecipanti e preparata con 
cura dalle catechiste e Suor Rosanna. 
A completamento di questa giornata, il 2 giugno 
abbiamo incontrato il Santo Padre a S. Siro: è 
stato un momento unico e toccante. 
Un’esplosione di colori, musica, canti e balli 
hanno fatto da cornice al discorso del Papa che 
nella sua semplicità ha colpito i nostri cuori. 
“…Tendete ad alti ideali. Tutti possono arrivare 
ad un’alta misura, non solo alcuni! Siate Santi! 
…La Santità è la via normale del cristiano: non è 

riservata a pochi eletti, ma è aperta a tutti. 
Naturalmente con la luce e la forza dello Spirito 
Santo che non ci mancherà se estendiamo le 
nostre mani ed apriamo il nostro cuore!...” 
Con questa esortazione di Benedetto XVI, ci 
auguriamo che il cammino intrapreso dai nostri 
figli sia un’avventura meravigliosa guidata 
dall’amore. Preghiamo affinchè le famiglie siano 
sempre un riferimento essenziale per la loro 
crescita in collaborazione con l’oratorio, luogo di 
gioco, preghiera e dimora comunitaria in cui 
imparare a vivere fraternamente con gli altri. 
Ringraziamo in modo particolare le nostre 
catechiste (Suor Cristina, Pierangela, Albertina, 
Felicita, Carla) e Suor Rosanna che hanno 
pazientemente accompagnato i nostri ragazzi a 
ricevere i doni dello Spirito Santo. 
 

I GENITORI DEI RAGAZZI DI I MEDIA 
 

PREGHIERA DEI CRESIMANDI 
Spirito Santo, noi ti preghiamo: 
Tu ci hai condotto in questo viaggio 
e ci hai mostrato la bellezza dei doni  
che distribuisci abbondantemente sulla terra, 
ascolta questa nostra invocazione. 
Rendici capaci di vedere oltre la superficialità 
delle cose e delle situazioni. 
Aiutaci a vivere in fraternità e amicizia 
con tutte le persone del mondo. 
Rendici attenti alle necessità di chi soffre. 

Aiutaci a portare consolazione, gioia, pace e 
amore ai ragazzi della nostra età, 
soprattutto a chi si sente annoiato e solo, 
a chi sta vivendo delle difficoltà in famiglia 
a chi non sa pregare e vivere la bellezza della 
comunità. 
Insegnaci a portare a tutti il Vangelo di Gesù 
con la testimonianza della vita e con le nostre 
semplici parole, 
Rimani sempre con noi. AMEN. 


