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AVVISI 5 - 11 MAGGIO (Diurna Laus III settimana) 

5 maggio 
ore 10.00 

III DOMENICA DI PASQUA    At 28,16–28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI DI 3^ ELEMENTARE 

6 maggio 
ore 7.00 
ore 8.15 

LUNEDÌ      At 5,27-33; Sal 33; Gv 5,19-30 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

7 maggio 
ore 7.00 
ore 8.15 
ore 17.00 

MARTEDÌ      At 5,34–42; Sal 26; Gv 5,31-47 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
presso la casa di riposo, S. MESSA 

8 maggio 
ore 7.00 
ore 8.15 
ore 20.45 

MERCOLEDÌ  S. VITTORE   At 6,1–7; Sal 32; Gv 6,1-15 

in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
presso le suore di S. Anna in via Dante, S. ROSARIO E A SEGUIRE S. MESSA  

9 maggio 
ore 7.00 
ore 8.15 

GIOVEDÌ      At 6,8–15; Sal 26; Gv 6,16-21 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

10 maggio 
ore 7.00 
ore 9.00 

VENERDÌ       At 7,55– 8,1a14; Sal 30; Gv 6,22-29 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 

11 maggio 
ore 9.00 
ore 10.00 
ore 11.00 
ore 17.30 

SABATO        At 8,1b–4; Sal 65; 1Cor 15,21-28; Gv 6,30-35 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA 
in oratorio, CATECHESI PER I BAMBINI DI 2^ E 3^ ELEMENTARE 
in oratorio, CATECHESI PER I RAGAZZI 4^ E 5^ ELEMENTARE 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA DELLA VIGILIA 

12 maggio 
ore 10.00 

IV DOMENICA DI PASQUA    At 21,8b–14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17 
in chiesa parrocchiale, S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI DI 4^ ELEMENTARE 
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PARROCCHIA SAN MARTINO 

«Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che 
verranno dopo di noi, ai bambini che stanno crescendo?». 
Questa è la domanda che vive al cuore della Lettera enci-
clica di Papa Francesco Laudato si’. Sulla cura della casa 
comune. «Questa domanda non riguarda solo l’ambiente 
in modo isolato, perché non si può porre la questione in 
maniera parziale. Quando ci interroghiamo circa il mondo 
che vogliamo lasciare in eredità, ci riferiamo soprattutto 
al suo orientamento generale, al suo senso, ai suoi valori. 

ADORARE L’EUCARISTIA SULL’ALTARE DEL MONDO. 

Nell’Eucaristia il creato trova la sua maggiore elevazione. La grazia, che tende a mani-
festarsi in modo sensibile, raggiunge un’espressione meravigliosa quando Dio stesso, fatto 

uomo, arriva a farsi mangiare dalla sua creatura. Il Signore, al culmine del mistero dell’In-

carnazione, volle raggiungere la nostra intimità attraverso un frammento di materia. Non 

dall’alto, ma da dentro, affinché nel nostro stesso mondo potessimo incontrare Lui. Nell’Eu-

caristia è già realizzata la pienezza, ed è il centro vitale dell’universo, il centro traboccante 

di amore e di vita inesauribile. Unito al Figlio incarnato, presente nell’Eucaristia, tutto il co-

smo rende grazie a Dio. In effetti l’Eucaristia è di per sé un atto di amore cosmico: « Sì, 

cosmico! Perché anche quando viene celebrata sul piccolo altare di una chiesa di campa-

gna, l’Eucaristia è sempre celebrata, in certo senso, sull’altare del mondo ». L’Eucaristia 

unisce il cielo e la terra, abbraccia e penetra tutto il creato. Il mondo, che è uscito dalle 

mani di Dio, ritorna a Lui in gioiosa e piena adorazione: nel Pane eucaristico « la creazione 

è protesa verso la divinizzazione, verso le sante nozze, verso l’unificazione con il Creatore 

stesso ». Perciò l’Eucaristia è anche fonte di luce e di motivazione per le nostre pre-
occupazioni per l’ambiente, e ci orienta 
ad essere custodi di tutto il creato. 
 

La domenica, la partecipazione all’Eu-
caristia ha un’importanza particolare. 
Questo giorno, così come il sabato ebrai-

co, si offre quale giorno del risanamento 

delle relazioni dell’essere umano con Dio, 

con sé stessi, con gli altri e con il mondo. 

La domenica è il giorno della Risurrezio-

ne, il “primo giorno” della nuova creazio-

ne, la cui primizia è l’umanità risorta del 

Signore, garanzia della trasfigurazione 

DOMENICA 12 MAGGIO alle ore 21.00 presso l’aula magna del Centro comunitario 
PRESENTAZIONE DELL’ORATOROI ESTIVO 

MATTUTINO (S.O.I.) E POMERIDIANO (parrocchia) 

MARTEDÌ 7 MAGGIO alle ore 21.00 a Castelletto 
L’ARCIVESCOVO PRESIEDERÀ UNA S. MESSA PER I 15 ANNI DELLA CASA DECANALE 

E A SUFFRAGIO DEL DIACONO VISCONTI 

SABATO 11 E DOMENICA 12 MAGGIO in occasione della festa della mamma 
 

VENDITA DI ARTICOLI REGALO IN STOFFA FATTI A MANO 
Per le necessità dell’oratorio e del Centro comunitario 



PENSIERO PER LA SETTIMANA 

“Il giorno di riposo, il cui centro è l’Eucaristia, diffonde la sua luce sull’intera settimana e 
ci incoraggia a fare nostra la cura della natura e dei poveri.” 

GIORNATE DI ADORAZIONE DELLA EUCARISTIA: 
SANTE QUARANTORE (9 - 12 maggio) 

 

“ADORARE L’EUCARISTIA SULL’ALTARE DEL MONDO” 
 

 

Giovedì 9  ore 17.00  APERTURA DELLE GIORNATE EUCARISTICHE 
     in chiesa parrocchiale S. MESSA CON MEDITAZIONE 
     Esposizione per l’Adorazione 
   ore 19.00  Riposizione 
 

Venerdì 10  ore 7.00 in chiesa parrocchiale S. MESSA 

   ore   9.00  in chiesa parrocchiale S. MESSA CON MEDITAZIONE 
     Esposizione per l’Adorazione 
   ore 17.00  Vespero e meditazione 
   ore 19.00  Riposizione 

   ore 21.00 in chiesa parrocchiale ADORAZIONE EUCARISTICA  
 

Sabato 11  ore   9.00  in chiesa parrocchiale S. MESSA CON MEDITAZIONE 
     Esposizione per l’Adorazione 
   ore 17.15  Riposizione 
   ore 17.30  in chiesa parrocchiale Santa Messa vigiliare 
 

Domenica 12 ore 16.30  in chiesa parrocchiale VESPRO 
     Esposizione per l’Adorazione 
   ore 18.00  in chiesa parrocchiale  

     S. MESSA - SOLENNE CHIUSURA DELLE    
     GIORNATE EUCARISTICHE 
 

Venerdì e sabato L’Eucaristia è esposta sull’altare della chiesa parrocchiale per l’intera gior-
nata per permetterci di sostare in preghiera adorante. Sulle panche troverete dei sussidi che 
vi aiuteranno a pregare e a meditare. 

GUIDERÀ LE MEDITAZIONI DON ERMINIO 

UN SACCO PER … RACCOLTA diocesana 
INDUMENTI usati, SCARPE e BORSE … SABATO 11/5/2019 
PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVE DI DONNE ROM, 

IN PARTICOLARE IMPEGNATE NEL PROGETTO TAIVÈ 
 

È POSSIBILE RITIRARE I SACCHI, GIALLO O BLU, ALLE PORTE DELLA CHIESA 
 

MODALITÀ di RACCOLTA: DALLE 9.00 ALLE 13.00 È POSSIBILE 
PORTARE I SACCHI NEL CORTILE DELLA CASA DI DON FRANCESCO. 

finale di tutta la realtà creata. Inoltre, questo giorno annuncia « il riposo eterno dell’uomo 

in Dio ». In tal modo, la spiritualità cristiana integra il valore del riposo e della festa. L’es-

sere umano tende a ridurre il riposo contemplativo all’ambito dello sterile e dell’inutile, di-

menticando che così si toglie all’opera che si compie la cosa più importante: il suo signifi-

cato. Siamo chiamati a includere nel nostro operare una dimensione ricettiva e gratuita, 

che è diversa da una semplice inattività. Si tratta di un’altra maniera di agire che fa parte 

della nostra essenza. In questo modo l’azione umana è preservata non solo da un vuoto 

attivismo, ma anche dalla sfrenata voracità e dall’isolamento della coscienza che porta a 

inseguire l’esclusivo beneficio personale. La legge del riposo settimanale imponeva di a-

stenersi dal lavoro nel settimo giorno, « perché possano godere quiete il tuo bue e il tuo 

asino e possano respirare i figli della tua schiava e il forestiero » (Es 23,12). Il riposo è un 

ampliamento dello sguardo che permette di tornare a riconoscere i diritti degli altri. Così, il 
giorno di riposo, il cui centro è l’Eucaristia, diffonde la sua luce sull’intera settima-
na e ci incoraggia a fare nostra la cura della natura e dei poveri. 
 

PREGHIERA CRISTIANA CON IL CREATO 
 
Ti lodiamo, Padre, 
con tutte le tue creature, che sono uscite dalla tua mano potente. 

Sono tue, e sono colme della tua presenza e della tua tenerezza. Laudato si’! 

Figlio di Dio, Gesù, 
da te sono state create tutte le cose. 

Hai preso forma nel seno materno di Maria, ti sei fatto parte di questa terra, 

e hai guardato questo mondo con occhi umani. 

Oggi sei vivo in ogni creatura con la tua gloria di risorto. Laudato si’! 

Spirito Santo, 
che con la tua luce orienti questo mondo verso l’amore del Padre 

e accompagni il gemito della creazione, 

tu pure vivi nei nostri cuori per spingerci al bene. Laudato si’! 

Signore Dio, Uno e Trino, comunità stupenda di amore infinito, 
insegnaci a contemplarti nella bellezza dell’universo, dove tutto ci parla di te. 

Risveglia la nostra lode e la nostra gratitudine per ogni essere che hai creato. 

Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti con tutto ciò che esiste. 

Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo 
come strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri di questa terra, 

perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te. 

Illumina i padroni del potere e del denaro perché non cadano nel peccato dell’indifferenza, 

amino il bene comune, promuovano i deboli, e abbiano cura di questo mondo che abitiamo. 

I poveri e la terra stanno gridando: 
Signore, prendi noi col tuo potere e la tua luce, per proteggere ogni vita, 

per preparare un futuro migliore, affinché venga il tuo Regno 

di giustizia, di pace, di amore e di bellezza. Laudato si’! Amen. 
 

         Laudato Sii, n° 236, 237 e 246 


