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SAB 27 Via Bellini
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VII di Pasqua 

Spiegò le Scritture, spezzò il pane: allora lo riconobbero.

«Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, 
lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo 
riconobbero»: nella vicenda dei due discepoli in cammino verso 
Èmmaus – al centro della liturgia di questa Domenica che segue 
alla solennità dell’Ascensione del Signore – è descritta 
l’esperienza di fede di ogni credente. Mentre ci disponiamo ad 
accogliere il dono dello Spirito Santo, siamo chiamati a superare 
ogni tristezza e chiediamo che il nostro cuore possa essere in-
fiammato dalla Parola del Signore. «Non ardeva forse in noi il 
nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando 
ci spiegava le Scritture?»: la partecipazione all’Eucaristia susciti 
in noi questo stesso desiderio e ci doni di «vivere in modo ogni 
giorno più degno la nostra dignità.

Prossimamente
1) Domenica 28 Anniversari di Matrimonio (Anni 

1, 5, 10, 15, 20…45, 50, 60…). Iscrizione presso segreteria 

2) Domenica 4 giugno Festa delle genti per tutti i 
migranti, di qualsiasi religione, che provengono dalle diverse nazioni del 
mondo e per tutti coloro che appartengono alla nostra comunità cristiana.

Per informazione o per dare la tua disponibilità a partecipare, puoi telefonare in 
Parrocchia o in segreteria  tel. 031.643248 (Lunedì, mercoledì, venerdì dalle 16.30 
alle 19 e  Martedì dalle 9,30 alle 11) o dopo le messe del 27 e 28 Maggio

Domenica 21 Maggio 
VII domenica di Pasqua

Ore 10.30 PRIME COMUNIONI
(si raccomanda i fedeli che frequentano

 questa messa di partecipare all’eucarestia 
in un altro orario:

Sabato alle 18.00; Domenica alle ore 8.30 e 18.00)

Ore 20.30 Processione mariana a S. 
Bernardino

Lunedì 22 Maggio
Ore 18.00

PRESENTAZIONE PROGETTO 
ORATORIO ESTIVO E ISCRIZIONI

Ore 20.30 corso animatori oratorio 
estivo per adolescenti e giovani  

Martedì 23 Maggio
Ore 18.00 Incontro preadolescenti      
             presso associazione “Noi genitori”
Ore 21.00 corso animatori oratorio   
                   estivo per adolescenti e giovani 

Mercoledì 24 Maggio 
Ore 15.00 Film presso cinema Excelsior 
Ore 20.30 corso animatori oratorio

Giovedì 25  Maggio
Pellegrinaggio mariano a 

Chiavenna
Ore 21.00 Incontro per chi desidera 
                   collaborare alla festa patronale

Venerdì 26 Maggio
In Piazza Duomo incontro diocesano con 

l’arcivescovo per gli animatori 
dell’oratorio        

Ore 18.00
PRESENTAZIONE PROGETTO 

ORATORIO ESTIVO E ISCRIZIONI
Ore 21.00 Incontro di preparazione per 
           chi celebra anniversari matrimonio 

Sabato 27 Maggio
Ore 15.30 - 17.30 

Adorazione eucaristica e 
Confessioni

Ore 19.00 Incontro famiglie e cena 
fraterna 

Domenica 28 Maggio 
PENTECOSTE

Ore 10.30 anniversari MATRIMONIO
Ore 20.45 Chiesa di S. Ambrogio -

Bindella ELEVAZIONE SPIRITUALE nel 
mese mariano 

(musiche letture e canti dedicati alla Madonna) 

con la partecipazione del coro 
parrocchiale di Arcellasco

PREGHIERA DEL ROSARIO     ORE 20.30



ORATORIO DEI PICCOLI
“TU X TUTTI – E CHI E’IL MIO PROSSIMO?”

DAL 3 LUGLIO AL 28 LUGLIO
ORARI DALLE 8.30 ALLE 16.30

BAMBINI NATI NEL 2017 – 2018
2° - 3° ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

PRIMA COMUNIONE: DONO DI AMORE
E’ tempo di prima Comunione

Occorre superare la tentazione di ridurre la prima comunione a una festa esteriore  e viverla 
invece nella profondità della fede in Gesù e nella gioia della Chiesa 
Che dono grande!
In un incontro di fanciulli che si preparavano alla loro prima Comunione 
il papa emerito Benedetto XVI ebbe a dire: “Ricordo bene il giorno della 
mia prima comunione: era una bella domenica del marzo del 1936 ... Era 
un giorno di sole la chiesa era molto bella, c’era la musica. Ma al centro 
dei miei ricordi è che da quel momento ho capito che Gesù è entrato nel 
mio cuore, mi ha visitato. È un dono di amore che vale più di tutta la vita. 
Ho capito che da allora è cominciata una nuova tappa della mia vita, ora 
è importante rimanere fedele a questa comunione. Il Signore mi ha 
guidato sempre, anche in situazioni difficili. Spero che anche per voi, la 
prima comunione sia l’inizio di una amicizia per tutta la vita con Gesù, 
perché andando con Gesù la vita diventa buona”.  
Nell’incontro sopra ricordato sempre all’amato pontefice emerito Benedetto XVI una bimba 
aveva detto che lei non aveva mai visto Gesù nell’Eucarestia. Il Papa le rispose: “Sì, non lo 
vediamo ma ci sono tante cose che non vediamo e che esistono e sono essenziali. Per esempio: 
non vediamo la nostra ragione e tuttavia abbiamo una ragione; non vediamo la nostra 
intelligenza e l’abbiamo, non vediamo con una parola la nostra anima e tuttavia esiste e ne 
vediamo gli effetti perché possiamo parlare, pensare, decidere ... Anche non vediamo per 
esempio la corrente elettrica e tuttavia vediamo che esiste, vediamo questo microfono come 
funziona, vediamo le luci. Quindi, con una parola, proprio le cose più profonde, quelle che 
portano realmente la vita e il mondo, non le vediamo ma possiamo vederne e sentirne gli effetti: 
per l’elettricità, la corrente non la vediamo ma la luce sì. E così via! Quindi non vediamo il 
Signore stesso ma vediamo gli effetti così possiamo capire che Gesù è presente e proprio le cose 
come detto invisibili sono le più profonde, importanti, così andiamo incontro a questo Signore 
invisibile ma forte, che ci aiuta a vivere bene”.

La Cei vicina alle popolazioni dell’Emilia-Romagna
La Presidenza della Cei esprime «fraterna vicinanza alle popolazioni colpite dall’ondata di 
maltempo che sta flagellando l’Emilia-Romagna» e, assicurando «il ricordo nella preghiera per le 
vittime, i dispersi e tutte le famiglie coinvolte», rinnova «l’invito alle diocesi, alle parrocchie, agli 
istituti religiosi a pregare e a farsi prossimi agli abitanti dei territori provati dalle alluvioni e dalle 
esondazioni dei fiumi»: è quanto si legge in una nota.
«Di fronte a questa nuova calamità capiamo con chiarezza come dobbiamo essere uniti 
nell’emergenza, come scegliere insieme di curare la nostra casa comune e ci impegniamo a fare 
quanto necessario per collaborare con i soccorsi e nel garantire accoglienza e solidarietà a chi si 
trova nel bisogno», afferma la Presidenza con le parole dei Vescovi della Conferenza episcopale 
dell’Emilia-Romagna. La Segreteria generale della Cei è in contatto con i vescovi delle diocesi 
colpite e con la rete della Caritas per avere un quadro aggiornato della situazione e individuare le 
prime necessità a cui far fronte.

Lunedì 22 MAGGIO e

Venerdì 26 MAGGIO

- ore 18.00 -

PRESENTAZIONE 
PROGETTO
ISCRIZIONI

ESTATE IN ORATORIO
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