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Celebrazioni da domenica 15 maggio 2016 a domenica 22 maggio 2016

DOMENICA 15 ore PENTECOSTE - FESTA DI S. DEFENDENTE AD ARZO
  8.00 S. CARLO: S. Messa per tutti i defunti
11.00 ARZO: S. Messa per i frazionisti

15.00 ARZO: Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaristica
LUNEDI’ 16 20.00 S. CARLO: S. Rosario segue S. Messa per don Renato Beltrami
MARTEDI’ 17 20.00 S. CARLO: S. Rosario segue S. Messa per Lorenzo,  Maddalena e

Caterina  Vittoni.  Per  def.  Togno  e  Adamini.  Per  Daverio  Pietro,
Teresa e Giovanna

MERCOLEDI’ 18 20.00 S. CARLO: S. Rosario segue S. Messa per def. Lagostina e Albertini
GIOVEDI’  19 20.00 S. CARLO: S. Rosario segue S. Messa per def. Piana e Salerio
VENERDI’ 20 20.00 S. CARLO: S. Rosario segue S. Messa per def. Pattoni e Calderoni
SABATO 21 18.00 S. CARLO: S. Messa per def. Raviol e Arvonio
DOMENICA 22 SS. TRINITA’ – FESTA DI CREBBIA

  8.00 S. CARLO: S. Messa per le intenzioni della popolazione
11.00 CREBBIA: S. Messa per i frazionisti
15.00 CREBBIA: Vespri, Adorazione e Benedizione Eucaristica

 

VIENI, SPIRITO SANTO! (Gv. 14,15-16.23-26)
La riflessione in  occasione della  Pentecoste  sarà una preghiera  di  invocazione
dello Spirito Santo:  Vieni,  Spirito Santo, a ridestare la nostra fede! Strappaci alle
paure, ai sospetti e ai pregiudizi che paralizzano la nostra esistenza e suscita in noi
un coraggio nuovo. Liberaci da tanti carichi inutili,  che appesantiscono il nostro
andare. Così potremo seguire Gesù, il Signore crocifisso e risorto, e affrontare le
prove  quotidiane,  confidando  nella  tua  presenza,  perché  tu  sei  il  consolatore  e
difensore, colui che resta accanto a noi nei momenti difficili per sostenerci. Vieni,
Spirito  Santo,  illumina  la  nostra  intelligenza:  donaci  un  cuore  limpido  perché
possiamo  aderire  alla  verità  e  cogliere  la  verità  profonda  delle  cose  e  degli
avvenimenti. Non permettere che cadiamo vittime dello smarrimento. Rischiara la
nostra esistenza con la luce della Parola che esce dalla bocca di Dio. In mezzo alla
frammentazione e alla confusione del nostro tempo, donaci di riconoscere i segni
della tua azione e i fermenti evangelici presenti dovunque nella nostra storia. Fa’
che avvertiamo la fame e la sete della tua Parola viva, che orienta la nostra vita e ci
conduce alle sorgenti della felicità. Fa’ che la accogliamo anche quando ci sembra
scomoda ed esigente.  Vieni,  Spirito Santo, accendi in noi il  fuoco del desiderio
perché non venga meno la nostra ricerca del Dio vivente. A noi, che viviamo nella
provvisorietà e nell’incertezza, offri il dono del consiglio che conduce a scegliere
bene di  fronte  alle  diverse  alternative  che la  vita  ci  propone.  Rallegraci  con  la
varietà e la ricchezza di tanti testimoni, che percorrono con noi le strade della storia.
Fa’ di noi una comunità docile alla parola di Gesù, rispettosa dei cammini personali
di  ognuno,  pronta  a  vivere  nella  libertà  le  proprie  scelte.  Vieni,  Spirito  Santo,
ravviva la nostra speranza! Donaci di superare ogni fallimento, ogni persecuzione e
ogni sconfitta. Fa’ di noi una comunità che vive sotto lo sguardo di Dio e sfugge ad
ogni logica di potere e di successo. Non permettere che cediamo a calcoli di riuscita
terrena.  Trasmettici  la  forza  e  la  perseveranza  perché  possiamo  percorrere
fedelmente i sentieri tracciati da Gesù e resistere alle lusinghe di una vita comoda e
senza preoccupazioni, libera da problemi e da contrasti. Vieni, Spirito Santo!  

Pentecoste - Gv. 14,15-16.23-26

Avvisi

 Festa di Arzo

 Prima  Comunione  a
Ramate

 Un  pensiero  al  giorno
di Papa Francesco

 Festa di Crebbia
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UN PENSIERO AL GIORNO DI PAPA FRANCESCO
Domenica  15  maggio:  Dal  fuoco  della  Pentecoste,  dall’azione  dello  Spirito  Santo,  si
sprigionano sempre nuove energie di missione, nuove vie in cui annunciare il messaggio di
salvezza, nuovo coraggio per evangelizzare. Non chiudiamoci mai a questa azione!
Lunedì 16 maggio: Che cosa c’è di più bello per noi se non camminare con il nostro popolo?
E’ bello!
Martedì 17 maggio: Camminare con il nostro popolo, a volte davanti, a volte in mezzo e a
volte dietro: davanti, per guidare la comunità; in mezzo per incoraggiarla e sostenerla; dietro,
per tenerla unita perché nessuno rimanga troppo indietro…
Mercoledì 18 maggio: La cosa più importante è camminare insieme, collaborando, aiutandosi
a vicenda; chiedersi scusa, riconoscere i propri sbagli e chiedere perdono, ma anche accettare
le scuse degli altri perdonando.
Giovedì 19 maggio: Sempre, ai novelli sposi, io do questo consiglio: “Litigate quanto volete.
Se volano i piatti, lasciateli. Ma mai finire la giornata senza fare la pace! Mai!”
Venerdì  20  maggio: Quanto  è  importante  camminare  uniti,  senza  fughe  in  avanti,  senza
nostalgia del passato. E mentre si cammina si parla, ci si conosce, ci si racconta gli uni agli
altri, si cresce nell’essere famiglia.
Sabato 21 maggio: Questa è la prima parola che vorrei dirvi: gioia! Non siate mai uomini e
donne  tristi:  un  cristiano  non  può  mai  esserlo!  Non  lasciatevi  prendere  mai  dallo
scoraggiamento!

PRIMA COMUNIONE A RAMATE
Domenica  15  maggio  alle  ore  10.30:  solenne  Celebrazione  Eucaristica  per  la  Prima
Comunione di un gruppo di nostri bambini/e di IVa Elementare.

INCONTRI DI CATECHISMO
Domenica 15 maggio 10.00 – 11.00 Incontro di catechismo dalla IIa alla Va Elementare

di Casale all’Oratorio 
Giovedì 19 maggio 15.30 – 16.30 Incontro di catechismo per i ragazzi della IIa Media 
Venerdì 20 maggio 16.30 – 17.30 Per il gruppo di Ia Media: scopriamo le nostre chiese
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