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Don Andrea 3494760767; dandzand@gmail.com

7 giorni
in cammino

con la comunità

Parrocchia

in Balsamo
San Martino

Lunedì 6 giugno - Maria , Madre della Chiesa
A conclusione della festa di Pentecoste

Mar 7,
ore 21, in oratorio: presentazione della vacanza in montagna

ai genitori degli iscritti
Mer 8,

ore 20, in oratorio: gli animatori incontrano l'Arcivescovo Mario
(apericena e dialogo)

Sabato 11 - S Barnaba Apostolo
ore 09.00 in Duomo – Ordinazioni Presbiterali.

Saranno ordinati anche don Michele e don Roberto che hanno collaborato
con la pastorale giovanile della nostra città

Domenica 12 giugno - Santissima Trinità
Ricordiamo gli anniversari di matrimonio

ore 11.30 S. Messa Solenne con benedizione degli anelli

Giovedì 16 giugno 2022
ore 20 Chiesa Beata Vergine Addolorata in San Siro, P.zza Esquilino Mi

Celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini
a seguire Processione

Domenica 19
ore 18 S. MESSA nella chiesa della S. Famiglia

celebrata dai novelli sacerdoti don Michele e don Roberto
ore 19 Tempo per l’adorazione eucaristica personale
ore 20,30 adorazione eucaristica comunitaria
ore 20,45 avvio della processione eucaristica

verso la chiesa di S. Eusebio



il 18 Giugno
In occasione della giornata Mondiale

che si celebrerà a Roma il 26 Giugno,

prepariamo l’incontro

mondiale delle famiglie

prepariamo l’incontro

mondiale delle famiglie

18 giugno

Famiglie tutte in piazza

ogni invitata da papa FrancescoDiocesi è a convocare le famiglie
nelle proprie città per celebrare la bellezza della famiglia

e riconoscerle il ruolo fondamentale nel tessuto sociale e spirituale.

La nostra diocesi propone iniziativein tre grandi piazze per confluire nella
festa finale in piazza Duomo (ore 19 - 21)

Al centro della vita di una famiglia
sta la coppia di sposi con le sue risorse,

le sue stravaganze e i suoi conflitti.
Al centro della piazza ci starà un Giro dell'O-
ca costruito sulle tappe rappresentative della

vita di una e di tutte le famiglie.
A lato della piazza: giochi e attività si fanno

strategie per camminare in due,
sulla stessa strada, senza farsi male.

Famiglie con la porta spalancata,
pronte a fare spazio...

In piazza S. Stefano incontrerete
- famiglie aperte all'accoglienza,

- uno spazio per dialogare col Signore,
- uno spazio-gioco per i bambini, musica e

parole che nutrono. otrai incontrare, canta-P
re, ballare, giocare, ascoltare e pregare.

Dialogare significa ascoltarsi.
La piazza Sant'Alessandro è dedicata pro-

prio al dialogo tra le generazioni.
In essa troverete alcune attività divertenti per

la famiglia, per dialogare insieme,
genitori e figli e nonni.

Piazza S. Fedele
IN DUE SULLA
STESSA STRADA

Piazza S. Fedele
IN DUE SULLA
STESSA STRADA

Piazza S.Stefano
A PORTE SPALANCATE!
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Piazza S. Alessandro
DAL DIALOGO

NASCE LA PACE

Vi aspettiamo! in piazza Duomo tra le 19,00 e le 21,00.
Giovanni Scifoni, attore e regista ( guiderà l'incontro con la sua

simpatia, il coro di Arsen Duevi ci accompagnerà con la sua musi-
ca nella preghiera, alcune famiglie ci regaleranno la loro bellezza.



Nuovi figli di Dio
Prencipe Michelangelo
Presutto Nicole

Uniti in matrimonio
Barra Ruggiero e Favuzzi Vittoria
Mennillo Vitale e Palombi Cristina

Chiamati alla casa del Padre
Ricardi Graziano Antonio
Zaniboni Piera
Fratto Rosario

.

Ricordiamo i nostri anniversari

Domenica 12 giugno: ore 11.30 S. Messa Solenne
Quanti desiderano celebrare

il loro Anniversario di Matrimonio
diano la propria partecipazione in segreteria

Parrocchiale, entro lunedì 6 giugno,
indicando il rispettivo anniversario.



Venga su noi, o Dio,
la grazia dello Spirito Santo

e ci illumini nella conoscenza della
tua volontà perché la possiamo

testimoniare con sincerità nella vita.

Alla tua Chiesa, o Dio vivo e santo,
dona largamente la benedizione

del tuo Spirito perché nel possesso
ardente della carità riveli più

chiaramente al mondo la verità del
mistero di salvezza.

Padre misericordioso, fa' che la tua
Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, ti
serva con piena dedizione e formi in

te un cuore solo e un'anima sola.

Infondi in noi, o Dio, una capacità nuova
di ascoltare il magistero interiore del Paràclito,
perché abbiamo a vincere la confusione delle lingue e degli animi,
e diventiamo più aperti a ricevere i doni dello Spirito

È veramente cosa buona renderti grazie...
Cristo Signore nostro, seguendo un disegno di umiliazione,
conquistò la nostra salvezza;
asceso nella gloria, associò nel suo trionfo la natura mortale.
Ora dallo splendore del tuo trono,
effonde sulla sua Chiesa lo Spirito Santo.
Nella gioia di questo mistero d'amore
ti esaltano tutte le creature del cielo;
al loro canto si unisce la nostra voce
e ti eleva senza fine l'inno di lode: Santo...

(dalla liturgia)

Discendi Amor...
Per Te sollevi il povero
Al ciel, ch’è suo, le ciglia...
Cui fu donato in copia,
Doni con volto amico,
Con quel tacer pudico,
Che accetto il don ti fa.

(da «La Pentecoste» - Manzoni)


