
                         CARITAS DIOCESANA - sabato 21 maggio: RACCOLTA VESTITI USATI     
 

I sacchetti blu e gialli sono disponibili in tutte le nostre chiese a partire questa domenica e 
durante la settimana. E’ necessario utilizzare solo questi sacchi nella modalità riportata sugli 

stessi. Orari per la consegna e luoghi di raccolta dei vestiti: 
         - per SR-SA,  a San Rocco:  ore 09.00 -12.00 
         - per RP e GD,  ai Santi Giacomo e Donato in oratorio: ore 09.30-12.00/13.30-15.00 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APPUNTAMENTI ORATORI 
 

� domenica 15 maggio  � SONO APERTI GLI ORATORI di SR e GD 
��  ORATORIO ESTIVO:    � INCONTRI DI PRESENTAZIONE: - lunedì    16 maggio, a San Rocco alle ore 21 
                                                                                 - martedì 17 maggio,  a Regina Pacis alle ore 21 
� lunedì 16 maggio   � Incontro PreAdo RP-GD a Regina Pacis, ore 18-19.30  
                            � Incontro Ado Corso Animatori RP-GD ai Santi Giacomo e Donato,ore 18.30-20 
� martedì 17 maggio    � Incontro Ado Corso Animatori SR-SA a san Rocco,ore 20.30-22 
� sabato 21 maggio       � Incontro PreAdo SR-SA a Sant'Alessandro, ore 10-12 
� domenica 22 maggio  � SONO APERTI GLI ORATORI di RP e SA 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

� questa domenica  � CELEBRAZIONE DELLA MESSA di PRIMA COMUNIONE ai SS. Giacomo e Donato, ore 11 
                               � CELEBRAZIONE dei BATTESIMI, a Sant’Alessandro, ore 16.00 
                               � GIORNATA di PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ dell’UNITALSI, a Regina Pacis. 
� lunedì 16 maggio  � La RIUNIONE plenaria per organizzare la FESTA DI SOLIDARIETÀ 
                                 sarà alle ore 21.00 in Oratorio a San Rocco e non a Sant’Alessandro. 
� LECTIO DIVINA sulle Letture della Santissima Trinità: 
                               � martedì 17 maggio,, ore 21.15 a GD, aula Beato Paolo VI 
                               � sabato  21 maggio, ore   8.30, a SR, casa parrocchiale. 
� venerdì 20 maggio  � POMERIGGIO PENITENZIALE COSÌ ARTICOLATO: 

         - a RP:  don Alberto è disponibile in chiesa per le Confessioni, dalle ore 15.30 alle ore 21 
               - a SR: padre Daniele è disponibile per le Confessioni, dalle ore 15.30 fino alle ore 19.30 
                N.B. In entrambe le chiese rimane esposta l’Eucaristia per l’Adorazione personale. 

� domenica 22 maggio, SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ:   
    � PRIMA COMUNIONE a Regina Pacis: 
       - giovedì 19 maggio: ADORAZIONE EUCARISTICA a Regina Pacis  per gli amici che ricevono la Prima  
                            Comunione con i loro genitori. Al termine possibilità delle Confessioni per i genitori. 
�� SEGNALIAMO: 
� lunedì 16 maggio, al Teatro Villoresi, ore 20.45:  � INIZIANO GLI INCONTRI “SENTIERI PER L’INFINITO” 
              sul tema attualissimo ed urgente: “Quale Europa”. Sono cinque incontri, per cinque lunedì 
              successivi fino al 13 giugno. Il primo incontro: “ Riscoprire le radici – le idee dei padri”. 
              Guida la riflessione: prof. Pietro Graglia. 
� martedì 24 maggio, a Regina Pacis: 
           � ACCOGLIEREMO E FESTEGGEREMO don GIUSEPPE MAGGIONI, già Vicario parrocchiale a RP, 
              nel 50° anniversario della sua Ordinazione sacerdotale: 
              - ore 19     Cena organizzata dai “giovani di allora” e per “i giovani di allora”, in Oratorio; 
              - ore 21     Concelebrazione nella Solennità di Maria Regina della Pace; 
              - seguono  In salone, saluti e rinfresco col taglio della torta, per tutti. 

�� PROSEGUE LA RECITA DEL ROSARIO:  
        � a SR-SA ore 21: - lunedì 16 maggio: Chiesa Casignolo;  

                                   - martedì 17 maggio: via S. Alessandro, 4;   - venerdì 20 maggio: via Fiume, 23. 

        � a GD, ore 20.45, da lunedì a venerdì in chiesa/grotta; 
        � a RP: il rosario di giovedì 19 maggio è sospeso per consentire la partecipazione all’Adorazione 
                                                                                                 con gli amici della Prima Comunione. 

�� SI CONCLUDE QUESTA SETTIMANA LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE  
     nella parte interessata, per quest’anno, della Parrocchia Regina Pacis. Se ci fossero famiglie, 

soprattutto se appena arrivate o per qualche necessità che desiderano la benedizione, si rivolgano, 

preferibilmente, a don Giuseppe per SR e SA oppure a don Alberto per GD e RP. 
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SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 
At 2,1-11; Sal 103 (104); Rm 8,8-17; Gv 14,15-16.23b-26 

VII settimana del Tempo Ordinario 
Salmodia III settimana – ciclo domenicale C 

 
 

 
 

 
La Croce di Lampedusa è arrivata a Monza. La nostra comunità pastorale ha avuto l’onore 
di accoglierla, in provenienza da Roma dove è stata portata dagli studenti di Roma e del 
Lazio in occasione del loro pellegrinaggio giubilare alla Porta santa.  
Nella nostra città, dopo la veglia a San Rocco e la festa dei popoli a Brugherio in questa 
domenica di Pentecoste, la croce di Lampedusa continua il suo itinerario umano e 
spirituale in città. Non dobbiamo pensare che, siccome “abbiamo già dato”, non è 
necessario essere presenti agli altri appuntamenti. Tutti gli appuntamenti sono interessanti 
e importanti, ma ne segnalo in particolare alcuni che mi sembrano più significativi per noi 
� venerdi 20 maggio, ore 20,30 in Sala Giunta:  
          Saluto del Sindaco e cammino con la Croce fino al Centro profughi 
        di via Spallanzani, dove segue una veglia di testimonianza e preghiera. 
� sabato 21 maggio, ore 20,30: 
          Cammino della Croce dal Centro profughi al Duomo  
        dove segue veglia di preghiera e testimonianze.  

Durante la veglia intervento di Pietro Bartolo, il medico di Lampedusa, protagonista 
del documento-film “Fuocoammare” di Franco Rosi, Orso d’oro all’ultima edizione del 
festival di Berlino, ma soprattutto, il medico in prima fila nel soccorso ai tantissimi 
migranti in condizioni drammatiche passati dal suo ambulatorio: “C'è chi alza muri, 
chi tira su fili spinati, ma non saranno né muri né fili spinati a fermare questa gente. 
L'unico modo di fermarla è aiutarla nel suo Paese, e fino a quando non si riuscirà a 
farlo, il dovere di ognuno di noi è di assisterla, accoglierla. Come ha fatto sempre il 
popolo di Lampedusa”. 

� domenica 22,  ore 16:  Preghiera ecumenica e interreligiosa in piazza Duomo. 
Non c’è che l’imbarazzo della scelta. In particolare, ma senza escludere nessuno: 
�  per la San Vincenzo e l’Unitalsi segnalo, rispettivamente l’incontro presso la Cooperativa 

Novo Millennio (via Montecassino,9) lunedi 16 maggio, ore 20,30 (con partenza da via 
Lecco/entrata parco via Cavriga) e  martedi 17 maggio la preghiera/riflessione “Il 
silenzio come condizione di ascolto del grido della sofferenza” all’Ospedale San 
Gerardo, dove la croce resterà esposta nella cappella per tutta la giornata di mercoledì.  

� per giovani e “coraggiosi”:  
   - giovedì 19 maggio, ore 20,30 cammino con la Croce da San Biagio all’Arengario. 

Segue, sempre all’Arengario, veglia notturna a partire da mezzanotte, con 
diversi gruppi che si turneranno durante la notte.                   Padre Daniele 

                                                          

                                               “Santi Quattro Evangelisti” 
 

                                                                Regina Pacis - Santi Giacomo e Donato   
                                                                         San Rocco – Sant’Alessandro 

                                                            Monza 
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LA CROCE  
DI LAMPEDUSA  
TRA NOI: 
 

APPUNTAMENTI  
SIGNIFICATIVI  Papa Francesco 



Oggi, Pentecoste:  
FESTA DELLA CHIAMATA DI TUTTE LE GENTI ALLA SALVEZZA 
Accogliamo un DONO di Dio che è anche RESPONSABILITA’ per tutti noi: 

una Famiglia “missionaria” inviata a noi,  dalla nostra Diocesi 
 

     
 

Ciao a tutti. 
Siamo Corinna e Mattia Longoni, con i nostri tre bimbi, Pietro, Letizia e Benedetta. 
Dalla metà di giugno saremo nuovi parrocchiani della Parrocchia di San Rocco. 
Dal confronto con il Vicario Episcopale e con i vostri preti, è nata questa proposta 
di nuovo cammino di Chiesa. Una famiglia residente in Parrocchia, con incarichi pastorali. 
Vi chiederete, perché? La domanda è legittima. 
La tentazione è quella di rispondere con un'altra domanda. Perché no? 
La Diocesi di Milano in questi due anni ha avviato diversi progetti di questo tipo: a Milano, a Sesto San 
Giovanni, a Bollate, a Gaggiano, a Bulciago ... e ora a Monza. 
Alla luce di questa strada recentemente intrapresa, ed a poche settimane dalla pubblicazione della nuova 
enciclica del Papa sulla famiglia, ci sentiamo, proprio in quanto famiglia, sempre più chiamati ad essere 
testimoni dell'Evangelo, nel quotidiano, tra le faccende di ogni giorno. 
Mettere una famiglia che abita fisicamente nell'Oratorio, vuole essere per la Chiesa milanese un "segno 
eloquente" della fiducia in essa riposta e nel coinvolgimento dei laici in generale, ed al contempo rivela la 
visione che la Chiesa diocesana ha delle comunità cristiane ... ovvero, sempre più "formato famiglia"! 
Famiglia intesa in senso ampio, dove tutti si sentano accolti come fratelli e sorelle.  
Quali incarichi abbiamo? 
Per ora rispondiamo che ci sentiamo promotori della "pastorale della cipolla", ovvero quella che nasce dagli 
incontri, spesso inattesi, che ci riserva il cammino da casa fino al mercato, proprio quando scendi in strada 
perché ti accorgi che in casa ti manca "la cipolla". 
Così per noi è stato nell'esperienza vissuta in Ecuador come laici missionari della Consolata. E da qui, le nostre 
motivazioni nell'affrontare questo pezzetto di cammino assieme a voi. 
La voglia di crescere insieme nella fede, coltivando quelle relazioni che ci rendono vera comunità cristiana. 
Il desiderio di condividere la gioia del Vangelo, nel modo più personale possibile ... da persona a persona ... 
davanti a un piatto di minestra o ad una fetta di anguria, o quando è tardi semplicemente davanti a un caffè! 
Vi chiediamo, perciò, di accoglierci, come forestieri, come pellegrini che vengono a cercare il 
Signore che è presso di voi, e poco a poco ci potremo conoscere. 

Muchas gracias de antemano per l'affetto che sapremo scambiarci e... ci troverete all'ultimo piano 
dell'Oratorio San Rocco. Un abbraccio e a presto.                                           Corinna e Mattia 
                                                                   con Pietro, Letizia e Benedetta 
 

Secondo le indicazioni della nostra Diocesi, che intende promuovere questa nuova forma di evangelizzazione, 
il loro servizio è gratuito. 
La Parrocchia mette a disposizione l’abitazione in comodato d’uso gratuito (sono tenuti a contribuire per le 
spese vive legate alla casa utilizzata). L’abitazione messa a loro disposizione è un appartamento collocato 
all’ultimo piano dell’Oratorio San Rocco, in mezzo all’abitazione di don Luca ed alla Casa Giovani. 
Il loro arrivo è previsto per l’estate. Si sono già presentati al Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale. 
Li abbiamo ammirati per la loro disponibilità e coraggio a mettersi in gioco a causa del Vangelo e con fiducia 
nel Signore. 
Iniziano il loro cammino  tra noi senza pretese e con grande umiltà a servire, là dove occorre e come sarà loro 
richiesto: è un buon inizio, che fa ben sperare in una fruttuosa collaborazione. 
Il nostro Vicario, monsignor Patrizio Garascia, in una “lettera confidenziale” al nostro Consiglio Pastorale, 
scriveva: “Essendo una cosa nuova, occorre avere la pazienza di impostare bene la collaborazione pastorale in 
accordo con il Consiglio Pastorale, la Diaconia ed il Vicario Episcopale”. 

La loro “lettera di presentazione” 

 

 

Toccherà a tutti collaborare per valorizzare questa presenza, perché sia un dono che fa camminare la nostra 
Comunità pastorale con più coraggio e più gioia sulle vie del Vangelo. 
Noi sacerdoti da alcuni mesi siamo stati interpellati dalla nostra Diocesi, attraverso il Vicario Episcopale di 
settore, il nostro Vicario Episcopale ed anche attraverso l’Ufficio Missionario Diocesano, per verificare se ci 
sono nella nostra Comunità Pastorale le condizioni per l’accoglienza di «una famiglia missionaria “fidei 
donum”», che ora è tornata in Diocesi.  
Il nostro Vicario Episcopale, nei prossimi giorni ci invierà una lettera ufficiale, a nome del Vescovo. 
A noi sacerdoti è parso saggio e doveroso mettersi a disposizione per vivere questa “esperienza pilota”. 
Ci siamo informati anche su alcune esperienze simili già in atto. Abbiamo rilevato aspetti positivi, anche in 
termini di “immagine di Chiesa”. 
Forse può essere utile, per chiarire, aggiungere che Corinna e Mattia hanno vissuto la medesima esperienza di 
due famiglie delle nostre parrocchie inviate in missione: Cristina Illarietti con Carlo (Santi Giacomo e Donato), 
Maida e Marco Radaelli (San Rocco). 
Oltre ad accoglierli tra noi a braccia aperte e con grande cuore, preghiamo per la loro famiglia, soprattutto in 
questi giorni in cui, immaginiamo, accanto a tanta speranza e fiducia, non mancheranno motivi di sana 
preoccupazione e qualche normale timore. Vi siamo vicini nella preghiera e nell’amicizia. 
                                     Don Giuseppe con gli altri preti della Comunità Pastorale 

 
Corinna e Mattia, con Pietro, Letizia eenedetta. 
 
  

“Provocazioni” per le famiglie,                      

  dal Vangelo della domenica.                
 

    PENTECOSTE (Gv 14,15-16.23B-26 
      «Riceviamo 
        i doni dello Spirito Santo!» 
RIFLESSIONE:  
Lo Spirito Santo l’abbiamo ricevuto  

in modo forte 

nel Battesimo e nella Cresima.  
Ogni volta (anche più volte al giorno!)  

che invochiamo i suoi doni  

ci aiuta ad avere lo sguardo giusto  

nelle vicende della vita:  

     1. Sapienza: 
         avere lo sguardo da figli;  

     2. Intelletto: 
         capaci di distinguere il bene dal male; 

     3. Consiglio: capaci di scegliere; 

     4. Fortezza: non scoraggiarsi nelle difficoltà;  
     5. Scienza: gustare ciò che è bello e buono;  

6. Pietà: sapersi amati;  

7. Timor di Dio: amare Dio senza pretese da parte nostra. 

La furbizia sta nell’invocarlo ogni volta che ne abbiamo bisogno! 
 

PREGHIERA:           Spirito di Dio scendi su di noi, Spirito di Dio scendi su di noi: (2 volte) 
dono di Sapienza, di Intelletto, di Consiglio, di Fortezza, di Scienza, di Pietà e di Timor di Dio. 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, 
come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

 

IMPEGNO              Impara a memoria la preghiera e ripetila almeno sette volte al giorno. 
DELLA SETTIMANA:  Colora il disegno (tratto dal sito della diocesi di Malaga).   Don Alberto 

 

 


