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Parrocchie di San Biagio, San Pio X e Santa Gemma

Giornata di Preghiera per le Vocazioni
UN DOLCE DOVERE
Presentando un libro di Papa Benedetto XVI , un quotidiano titolava: “Chi ha paura del vero Gesù?”. Come si può aver
paura di un Dio che dice: “Io dò la vita eterna a quelli che mi seguono e ascoltano la mia voce” (cfr. Vangelo)?
Come si può avere paura di un Dio che come — dice la seconda lettura — “sarà il loro padre e li guiderà alle fonti delle
acque della vita. E Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi”?
Deve essere facile, per noi, seguire un Dio che ci ama così tanto! Viene allora da pensare: perché tanti non ascoltano la
sua Parola? Perché tanti non lo seguono? E anche fra quelli che lo seguono: perché non c’è maggiore entusiasmo?
Perché il cristianesimo non riesce ad attirare come una volta?
Nella Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni mi viene da fare un esame di coscienza.
Forse perché noi per primi, che pure abbiamo scelto volontariamente di seguirlo, non siamo più tanto innamorati di
Dio. Siamo diventati “i burocrati di Dio”. Abbiamo spento la luce del Vangelo. Siamo diventati conformisti. Ci siamo
adeguati, pur di non essere disturbati e non avere fastidi di nessun genere.
Abbiamo perso la “freschezza” dei primi Apostoli (prima lettura), e siamo diventati opportunisti… Ho riletto una
pagina di Don Mazzolari: “Tutte le volte che tratteniamo il dono divino, siamo dei ladri e dei profanatori… A volte, per
colpa nostra, molte anime non vedono il Padre… Che contrasto, quando la nostra vita spegne la vita delle anime! Preti
che sono soffocatori di vita! Invece di accendere l’eternità, spegniamo la vita!”
Allora, vedete che avete un dolce dovere: quello di pregare per noi.
Pregate per noi, perché la nostra sia una vita che profumi di Vangelo, una vita che orienta a Cristo. Pregate perché le
nostre parole siano parole di vita, e non di morte. Pregate perché siamo sempre fedeli, autentici, trasparenti: così
come ci vuole Cristo! Pregate perché siamo in grado di parlarvi solo di Dio, dopo che a nostra volta abbiamo parlato
con Dio. Pregate perché siamo copie conformi al buon Pastore, e non delle caricature. Pregate perché Dio continui a
suscitare anche oggi, anche nella nostra Parrocchia, anche nelle nostre famiglie, uomini e donne entusiasti, capaci di
coinvolgere tanti altri nell’avventura affascinante della fede. Pregate per noi, soprattutto quando leggete nelle cronache
di preti indegni… È proprio quello il momento di starci più vicini con la preghiera. Pregate perché la nostra vita sia una
vera manifestazione di Dio, perché altrimenti rischia di diventare una “orribile chiacchiera” (Kierkegaard). Pregate per
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Eucaristia da Lunedì a Venerdì 9 - 18.30
Lodi (8.45) e Vespri (18.15)
 Ore 17.00: Catechesi 2 elementare GRUPPO A

Eucaristia:
8.30
 Ore 18.30: Incontro pre-adolescenti
 Ore 21.00: Incontro adolescenti
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 Ore 17.00: Catechesi 4 elementare GRUPPO A
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 Ore 09.30 - 10.00: Adorazione eucaristica

Eucaristia:

8.30

 Ore 17.00 - 18.15: Adorazione eucaristica

 Ore 17.00: Catechesi 5 elementare GRUPPO B
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 Ore 21.00: Incontro 18enni
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 Ore 08.30: Rosario e 9.00 S. Messa
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 Ore 18.00: Eucaristia festiva di vigilia

 Ore 17.15: Rosario
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San Biagio

 Ore 18.00: Eucaristia festiva di vigilia
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S. GEMMA
Eucaristia 10.30 - 18.30

Da Lunedì a Venerdì Eucaristia ore 18.00

MESE DI MAGGIO NELLA COMUNITA’
PASTORALE
Le tre Parrocchie della nostra Comunità Pastorale propongono per il mese
di Maggio la recita comunitaria del Santo Rosario nei cortili e nei caseggiati.
Se ci fossero fedeli disponibili ad organizzare questo momento di preghiera
lo segnalino per tempo alle rispettive segreterie parrocchiali.
Questa settimana pregheremo il S. Rosario:
- Mercoledì 11 Maggio, alle ore 21.00 in Via Sempione 9 (S. Biagio)
- Giovedì 12 Maggio, alle ore 21.00, in Via Debussy 8 (S. Pio X)
Nelle singole chiese della nostra Comunità Pastorale si pregherà il Rosario
come segue:
- Chiesa di S. Biagio: ogni giovedì alle ore 21.00 e ogni sabato alle ore 8.30
- Chiesa di S. Pio X: al termine di ogni messa feriale e il sabato e la
domenica alle ore 17.30 (prima della Messa Vespertina)
- Chiesa di S. Gemma: da lunedì a venerdì (ore 17.15); sabato/domenica
(ore 17.45); il martedì anche alle ore 21.00 nel cortile dell’oratorio.

FESTA PATRONALE DI S. GEMMA
 Ore 16.45: Catechesi 4 elementare

 Ore 16.45: Catechesi 5 elementare
 Ore 21.00: Adorazione eucaristica

 Ore 16.45: Catechesi 2 elementare

ULTIMO INCONTRO

 Ore 16.30: Confessioni
 Ore 18.30: Eucaristia festiva di vigilia

Eucaristia 10.30 - 18.30
FESTA DI SANTA GEMMA

MERCOLEDI' 11 Maggio
Stefanoopere
ore 21.00: Incontro "La bellezza della santità. Figure di santeS.nelle
degli artisti" (Dr. Grazia Massone, Università Cattolica del Sacro
Cuore)
GIOVEDI' 12 Maggio
ore 20.45: Adorazione Eucaristica secondo il pio esercizio dell’Ora Santa
praticata da Santa Gemma Galgani
VENERDI' 13 Maggio
ore 21.00: Incontro "La cooperazione internazionale e lo sviluppo dei
popoli" (Dr. Maria Luisa Cito, Comunità di Sant'Egidio)
SABATO 14 Maggio
ore 16.30 : Celebrazione individuale del sacramento della Confessione
ore 18.30 : S. Messa della Vigilia. Esposizione delle reliquie di Santa Gemma
DOMENICA 15 Maggio
ore 10.30: S. Messa solenne nella Festa di Santa Gemma, presieduta da
S. Ecc. Mons. Paolo Martinelli, vescovo ausiliare
dell'Arcidiocesi di Milano
ore 11.40: Intitolazione dell'aula studio del Centro di Pastorale Universitaria
di Monza a Sr. Gemma, religiosa e medico della Tanzania
ore11.50: Giochi distanziati in oratorio per bambini e ragazzi:
“Giochiamoci insieme la gioia della vita con Gesù”
ore 12.30: Aperi@Gemma: Stuzzicafame in oratorio per adulti, bambini
e ragazzi
ore 18.00 : Vespri solenni di Santa Gemma e Benedizione Eucaristica
ore 18.30 : S. Messa vespertina. Reposizione delle reliquie di Santa Gemma

SS. CONFESSIONI PER I GENITORI
Sabato 14, dalle ore 16.00 all’inizio della S. Messa Vespertina, presso le tre
Parrocchie saranno disponibili i sacerdoti per le confessioni dei genitori e dei
padrini dei bambini/e e ragazzi/e che nei prossimi giorni riceveranno la
Prima Comunione e la S. Cresima.
L'amico in famiglia
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A.A.A. CERCHIAMO ADULTI VOLONTARI PER
ORATORIO ESTIVO
Possiamo vivere le settimane dell'oratorio estivo come occasione di servizio per i
più piccoli, collaborazione ed amicizia tra adulti. A tal proposito cerchiamo
persone disponibili per i seguenti servizi: baristi, aiuto per i laboratori, servizio ai
pasti, pulizie, manutenzione, segreteria, ecc.
Per info e dare la disponibilità, contattare don Alberto, Franco, e la segreteria
oratorio S. Biagio.
RICERCA DI VOLONTARI PER I DOPOSCUOLA
I Doposcuola di San Biagio e di San Pio X accompagnano i bambini della scuola primaria
ed i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e fino al biennio della secondaria di
secondo grado, offrendo supporto scolastico e attività ludico ricreative. Viene inoltre
supportata – quando necessario – la famiglia, offrendo intermediazione con la scuola o i
servizi del territorio. Siamo alla ricerca di Volontari sensibili al tema dell’educazione, che
possano dedicare per un’ora e mezza la settimana all’accompagnamento educativo, il
sostegno e il recupero scolastico di bambini e ragazzi. L’attività con i ragazzi si svolge sia in
presenza che, come abbiamo imparato in questi ultimi due anni, con modalità online. Per
maggiori informazioni:
C o o r d i n a m e n t o D o p o s c u o l a S a n B i a g i o : Fe d e r i c a , 3 4 9 1 8 3 2 9 8 4 ,
doposcuola@elabonlus.it; www.elabonlus.it; Doposcuola S. Pio X: Elena 349 7310045

INCONTRI SUL “MINISTERO DEL LETTORE”
Come anticipato nei mesi scorsi, la nostra Comunità Pastorale organizza un ciclo
di tre incontri dedicati al Ministero del Lettore della Parola di Dio nella
liturgia.Ricordiamo che quello del lettore è nella Chiesa un vero e proprio
ministero laico, come ha riaffermato Papa Francesco l’anno scorso con la Lettera
Apostolica Spiritus Domini.
La proclamazione della Parola di Dio è cardine, insieme all’Eucaristia, nella
celebrazione eucaristica, fulcro della vita e dell'attività della Chiesa.
Il lettore, per poter svolgere con consapevolezza il proprio ministero, deve
avere familiarità con la Bibbia per poterne proclamare correttamente i testi,
conoscere la struttura della celebrazione liturgica, sapersi orientare nel
Lezionario e possedere una buona tecnica di lettura.
Rifletteremo insieme su questi temi allo scopo di:
· consentire a chi già svolge il Ministero di Lettore di comprenderlo appieno nel
suo valore e nella sua delicatezza e di esercitarlo sempre meglio
· approfondire, a beneficio di tutti, la realtà di questo Ministero affinché chi lo
desidera possa offrirsi in futuro per svolgerlo con la dovuta consapevolezza.
L’iniziativa è dunque rivolta sia agli attuali lettori (tra i quali figurano anche le voci
guida), sia a coloro che sono interessati a conoscere meglio il Ministero per
decidere se proporsi come lettori. Gli incontri si svolgeranno:
- Martedì 17 maggio – ore 21.00 – Rotonda S. Biagio
Introduzione al ministero del lettore: storia, ruolo, valore, caratteristiche (U.
Panerai)
- Venerdì 20 maggio – ore 21.00 – Chiesa S. Gemma
La liturgia della Parola nella Messa - Il Lezionario (P. Panzeri)
- Venerdì 27 maggio – ore 21.00 – S. Pio X
Elementi base di tecnica di lettura (A. Gamberini – E. Roveris)
Per tutti gli interessati è disponibile in chiesa un volantino che illustra anche le
modalità di adesione. Le adesioni dovranno pervenire alle rispettive segreterie
parrocchiali entro il 15 Maggio.

Riferimenti utili

www.ascensionemonza.it

don Umberto Oltolini (parroco)
Via C. Prina, 19
tel. 039.323746
parroco@ascensionemonza.it
don Alberto Angaroni (vic. C.P.)
Via C. Prina, 19
tel. 340.7518187
donalberto@ascensionemonza.it
don Paolo Alberti (vic. C.P.)
via Birona, 42
tel.039.389664
aronne74@gmail.com
don Roberto Colombo (vic. C.P.)
Via Lissoni, 16
tel. 039.2496895
sgemma.monza@gmail.com
don Emilio Caprotti
via Bellini, 4
0tel. 039.323317
Padre Giuseppe Moretti
tel. 3356186573
Oratorio San Biagio
dal Lun. al Ven. 16.00/19.00
via L. Manara 10
tel. 039.320395 fax 0398942770
oratorio@sanbiagiomonza.it
Segreteria San Biagio
dal Lunedì al Venerdi, 10.00 / 11.30
via C. Prina, 19
tel. 039.323746
Segreteria San Pio X
Lun., Giov. e Ven. 16.00/18.00
Sab. 9.30/10.30
via Birona, 42
tel.039.389664
amministrazione@spioxmonza.it
Segreteria Santa Gemma
dal Lun. al Ven. 18.30/19.15
Sab. 19.15/19.45
Dom. 11.15/12 - 19.15/19.45
via Lissoni, 16
tel.039.2496895
sgemma.monza@gmail.com
S. Vincenzo parrocchia S.Biagio
via C.Cattaneo, 2
tel.039.2329640 - 328.2720369
S. Vincenzo parrocchia S.Pio X
tel.348.9047838
Scuole Parrocchiali S. Biagio
via L. Manara 34
tel. 039.322134
(Scuola infanzia 039323837)
Ente Cattolico Formazione
Professionale (ECFOP)
via L. Manara 34
tel. 039.322134
info@ecfop.it
su Facebook
pagina Comunità Pastorale Ascensione del Signore Monza
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