
  Dal 22 al 29 maggio 2022 
22 Domenica 

VI di Pasqua 
 

Liturgia delle ore 
II settimana 
 

8.00 S.Messa 
9.00 S. Messa Bartesate (Longhi Antonio, Luigia, 
Giampietro; def.  famiglia Spreafico Gaetano e Teresa.) 
11.00 S. Messa pro populo 
15.00 S. Messa di Cresima 
17.00 S. Messa di Cresima 

23 Lunedì     
San Beda venerabile, 
sacerdote e dottore della 
chiesa  

9.15 Lodi  
9.30 S. Messa (Cesana Massimo; Colombo Rosa e 
Fam. Colombo Celso; Antonietta Corbetta; Agostani 
Egidia per perdono d’Assisi) 
17.30 Rosario, vespero e liturgia della parola 

24 Martedì 
San Gregorio VII, papa 

8.15 Lodi e liturgia della Parola 
17.30 Rosario e Vespero 
18.00 S. Messa (Carmen e def. Fam. Riva; Saporito 
Vincenzo e Tripodi Salvatore) 

25 Mercoledì 
S. Dionigi Vescovo 

8.15 Lodi  
8.30 S. Messa (Mazzolini Franco) 
9.30 la Parola di Dio della domenica con don Erasmo 
17.30 Rosario, vespero e liturgia della parola 
 

26 Giovedì 
ASCENSIONE DEL 
SIGNORE 

8.15 Lodi e liturgia della Parola 
9.30-11.00 Confessioni (don Arnaldo) 
17.30 Rosario e Vespero 
18.00 S. Messa (FAM. Agostani e Bonacina; Corbetta 
Angela; Corbetta Antonietta; Antonio, Prisca, Giuseppe 
Longhi) 
 

27 Venerdì 
S. Agostino di 
Canterbury 
S. Lodovico Pavoni 

8.15 Lodi  
8.30 S. Messa (Corti Elena, Mario e Gianni) 
17.30 Rosario, vespero e liturgia della parola 
 

28 Sabato 
Beato Luigi Biraghi, 
sacerdote 

8.15 Lodi e liturgia della Parola 
16.00-17.30 Confessioni (don Erasmo) 
18.00 S. Messa (Andreotti Giuseppe e Rosa; Corti 
Luigi e Sacchi Maria) 

29 Domenica 
DOPO L’ASCENSIONE 
 

Liturgia delle ore 
II settimana 
 

8.00 S. Messa 
9.00 S. Messa Bartesate (Tironi Arduino e Angela; Panzeri  
Policarpo e Ida e Spreafico Giuseppe e Angela.) 
11.00 S. Messa ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
18.00 S. Messa  (Panzeri Zita, Federico e Giulio) 
 

   APPUNTAMENTI 
 

S. CRESIMA DEI RAGAZZI DI SALA E VILLA 
 Sabato 21 maggio ore 15.00 in chiesa a Galbiate 
 

S. CRESIMA DEI RAGAZZI DI GALBIATE 
 Domenica 22 maggio ore 15.00 e ore 17.00  
 

INCONTRO DEGLI ANIMATORI IN PREPARAZIONE DELL’ORATORIO ESTIVO  
 Venerdì 27 maggio ore 19.00 cena in oratorio e incontro 
 

CELEBRAZIONE DELLA CONSEGNA DEI VANGELI PER I BAMBINI DEL 1° ANNO DI IC 
CON I LORO GENITORI 
 Domenica 29 maggio ore 14.30 in chiesa 
 

VISITA AL BATTISTERO DI OGGIONO PER I BAMBINI DEL 2° ANNO DI IC CON I GENITORI 
 Domenica 29 maggio ore 16.00 a Oggiono – Chiesa S. Eufemia 
 

S. MESSA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  
 Domenica 29 maggio ore 11.00 S. Messa e a seguire rinfresco in oratorio 
 

S. ROSARIO DELLA FINE DEL MESE DI MAGGIO 
Lunedì 30 maggio ore 20.30 partenza dal piazzale degli Alpini e processione fino alla 
Chiesa di Santa Maria degli Angeli (in caso di pioggia il rosario sarà in chiesa a Galbiate) 
 
PROSEGUE LA RECITA DEL S. ROSARIO SERALE NELLE CHIESETTE E NEI RIONI DEL  PAESE 
 

COMUNICAZIONI 
 

SIAMO ALLA RICERCA DI COLLABORATORI PER ORATORIO ESTIVO  2022 
In particolare per la preparazione della pasta per il pranzo, dalle 10.30 alle 13.30. Per dare 
la propria disponibilità mandare un messaggio al nr whatsapp dell’Oratorio 3394494129 
 

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Domenica 29 maggio ore 11.00 S. Messa in chiesa S. Giovanni Ev. 
Le coppie interessate possono dare l’adesione in segreteria parrocchiale  
tel. 0341 540215 oppure a Ercolina Corti tel.0341 540535. 

 

FESTA SOTTO IL CAMPANILE 2022  
Siamo alla ricerca di collaboratori adulti, chi volesse dare la propria disponibilità può 
rivolgersi a don Erasmo o a Ornella 3393127664 
 

 
INCONTRO GENITORI E BAMBINI DELLA PRIMA ELEMENTARE – 1° ANNO DELL’INIZIAZIONE 
CRISTIANA 2022-23 
 Domenica 5 giugno ore 15.00 in Oratorio 
 



 

Il corpo che è la Chiesa è segno, e perciò è organizzazione, ma la sua natura di 
organizzazione è a servizio della missione, è segno permanente, perciò è istituzione, 
ma la sua natura di istituzione è a servizio della missione universale, accessibile a 
tutti, anzi invito rivolto a tutti. 
Il corpo di Cristo che è la Chiesa invita tutti, ma per orientare tutti alla salvezza che è 
in Gesù, non per trattenere, non perché preoccupata della sua sopravvivenza, ma 
perché preoccupata che l’umanità non viva senza speranza. 
 

3.2. Si staccò da loro e veniva portato su, cielo: tempo e spazio ricapitolati nella 
pienezza di Cristo. 
I discepoli tornano a Gerusalemme con grande gioia. Si sono separati da Gesù con 
grande tristezza e angoscia, quando Gesù è stato consegnato nelle mani degli uomini 
per essere crocifisso. 
Ora sono pieni di gioia, perché non sono separati da Gesù, ma sono resi partecipi di 
un altro modo di intendere la presenza, un altro modo di contare i giorni, un altro 
modo di abitare la terra. 
Il tempo e lo spazio non sono più principio di separazione, per cui quello che è qui 
non può essere là, quello che è in terra non può essere in cielo e neppure quello che 
era in passato non può essere presente e neppure futuro. 
Il tempo e lo spazio sono abitati dalla gloria del Risorto: l’Ascensione non decreta una 
assenza, ma il modo glorioso di essere presente, la promessa del ritorno non decreta 
un tempo senza Gesù, ma il modo glorioso di vivere il presente come occasione di 
grazia, come grazia di comunione.  
 

3.3. Fino all’uomo perfetto.  
L’incompiuto è vocazione al compimento. Le persone soffrono l’incompiuto come il 
limite umiliante: vorrei essere felice, ma è già tanto se posso vivere qualche 
momento di allegria; vorrei amare ed essere amato, ma è già tanto se riesco a vivere 
qualche affetto precario e imperfetto; vorrei sapere chi sono e quale è il mio destino, 
ma è già tanto se riesco ad avere qualche sicurezza per domani. L’incontro con Gesù 
risorto, l’uomo perfetto, promette il compimento dei desideri più profondi ed 
enigmatici. La gloria di Gesù risorto che riempie il cielo e la terra, il tempo e lo spazio, 
avvolge ogni persona è insegna la vita che conduce alla gioia, alla verità, all’amore. 
Fino all’uomo perfetto!. 
 
 

Celebrazione Eucaristica – omelia dell’arcivescovo Mario Delpini 
Milano, Duomo – 13 maggio 2021 
 

 
 
 

 

 
 

Solennità della Ascensione del Signore 
 

Fino alla misura della pienezza di Cristo 
 

1. Come è successo? 
Come è successo che il dono sia diventato un fardello? Come 
è successo che la grazia sia diventata un problema? Come è 
successo che la festa sia diventata un dovere? Come è 
successo che la vocazione sia diventata un malessere, un disagio, un motivo di 
lamentela? Come è successo che la missione sia diventata una impresa frustrante? 
I discorsi e gli umori che si raccolgono dentro la comunità sembrano così lontani 
da quanto è attestato a proposito della comunità dei discepoli. L’esperienza della 
Pasqua li ha trasfigurati: quando Gesù è stato innalzato sulla croce i discepoli si sono 
dispersi, smarriti, spaventati, quando Gesù è salito al cielo i discepoli tornarono a 
Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio (Lc 24,53). 
 

2. Rivestiti di potenza dall’alto (Lc 24,49). 
Lo Spirito come vento amico spinge al largo: le barche non aprono le vele, non 
sciolgono gli ormeggi. Intimoriti dagli orizzonti della missione, chiusi nell’angustia 
delle consuetudini, logorati dal convivere forzato, i discepoli si ammalano di 
malumore e di esitazioni, di paure e di pigrizie.  
Ma lo Spirito può irrompere e rinnovare la terra. 
 

3. Ma voi ... 
La missione, però, appare sproporzionata. 
La missione infatti non è rivolta a tanti, ma a tutti: “a tutti i popoli la conversione e il 
perdono dei peccati”; “finché arriviamo tutti all’unità della fede”. 
La missione non chiede molto, chiede tutto, fino all’uomo perfetto, fino a 
raggiungere la misura della pienezza di Cristo. 
Come faremo noi che siamo così pochi? Come faremo noi che siamo così incompiuti, 
imperfetti, inadeguati? 
Forse ci sono suggeriti percorsi: Sforzatevi di meno e fidatevi di più! Resistere alla 
dispersione, cercare l’intensità. Non l’impazienza dei risultati ma la prontezza 
nell’obbedienza. 
Ci sono certo offerte immagini che possono illuminare la nostra vita, il nostro 
cammino. 
 

3.1.Edificare il corpo di Cristo: la logica del segno. 
I doni dello Spirito si compiono nel servizio all’edificazione della Chiesa. La Chiesa è il 
corpo di Cristo che nella vicenda storica diventa il segno. 
Segno visibile a tutti, perché tutti possano riconoscere il popolo in cammino verso il 
Regno promesso e sentire l’attrattiva della promessa.  

ORARI DI APERTURA DELLA SEGRETERIA PARROCCHIALE 
Lunedì e venerdì 15.00 – 17.30   e   Mercoledì 9.30 – 12.00 
Tel. 0341-540215 – info: www.santamariadimontebarro.it 

 

http://www.santamariadimontebarro.it/
http://www.santamariadimontebarro.it/

