
Comunità Pastorale Santa Croce

Parrocchie S. Remigio - Dio Trinità d’Amore

21 maggio 2023

VII Domenica di Pasqua

CALENDARIO LITURGICO

DELLA SETTIMANA

Lunedì 22 maggio

S. RITA DA CASCIA

“L’anima mia ha sete del Dio vivente”“L’anima mia ha sete del Dio vivente”“L’anima mia ha sete del Dio vivente”“L’anima mia ha sete del Dio vivente”“L’anima mia ha sete del Dio vivente”
      (Mt 9, 14 - 15)      (Mt 9, 14 - 15)      (Mt 9, 14 - 15)      (Mt 9, 14 - 15)      (Mt 9, 14 - 15)

SR 8.30 Besia Antonio
SR 18.00 Amedeo, Francesco e Luigina

Maria Rosa Lucchese
 Manenti Antonio

DTA 8.30 Fam. Losi, Monti e Barzaghi
--------------------------------------------------------
Martedì  23 maggio

FERIA DI PASQUA

“Ti amo, Signore, mia forza”“Ti amo, Signore, mia forza”“Ti amo, Signore, mia forza”“Ti amo, Signore, mia forza”“Ti amo, Signore, mia forza”
   (Gv 15, 9- 11)   (Gv 15, 9- 11)   (Gv 15, 9- 11)   (Gv 15, 9- 11)   (Gv 15, 9- 11)

SR 8.30
SR 18.00 Dale Ines
DTA 18.30

---------------------------------------------------------
Mercoledì  24 maggio

FERIA DI PASQUA

“Il Signore è il mio pastore:“Il Signore è il mio pastore:“Il Signore è il mio pastore:“Il Signore è il mio pastore:“Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla”non manco di nulla”non manco di nulla”non manco di nulla”non manco di nulla”

      (Gv 15 - 12 - 17)      (Gv 15 - 12 - 17)      (Gv 15 - 12 - 17)      (Gv 15 - 12 - 17)      (Gv 15 - 12 - 17)

SR 8.30 Bruna e Virginia
SR 18.00

DTA  8.30 Rosa
---------------------------------------------------------

Giovedì 25 maggio

SAN DIONIGI

“Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo”“Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo”“Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo”“Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo”“Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo”
    (Gv 15, 18 - 21)    (Gv 15, 18 - 21)    (Gv 15, 18 - 21)    (Gv 15, 18 - 21)    (Gv 15, 18 - 21)

SR 8.30
SR 18.00 
DTA 18.30
-------------------------------------------------------

Venerdì  26 maggio
SAN FILIPPO NERI

“La f ig l ia del re è tutto splendore”“La f ig l ia del re è tutto splendore”“La f ig l ia del re è tutto splendore”“La f ig l ia del re è tutto splendore”“La f ig l ia del re è tutto splendore”
      (Gv 16, 5 -11)     (Gv 16, 5 -11)     (Gv 16, 5 -11)     (Gv 16, 5 -11)     (Gv 16, 5 -11)

SR 8.30   Alfeo e Nuccia
Valzassina Carlo e Clementina

SR 18.00 Pettinari Angelo
Sanvito Livio e Maria
Virginia ed Emilio

DTA  18.30 Roberto, Omero,
Clara, Angelo e Maria

------------------------------------------------------
Sabato   27 maggio
FERIA DI PASQUA

“Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra”“Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra”“Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra”“Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra”“Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra”
     (Gv 16, 5 - 14)

SR 8.30 Dainese Cristina,
   Sante e Marina

SR 18.00 Laura e Franco Confalonieri,
         famiglie: Bacchetta, Dall’Oca,

Barbieri e Maiocchi
Ferrari  Silvano, Bertocchi Emilio
Pettinari Angelo

DTA  18.30
------------------------------------------------------
Domenica  28 maggio
DOMENICA DI PENTECOSTE

“Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra”“Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra”“Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra”“Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra”“Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra”
   (Gv  14, 15 - 20)   (Gv  14, 15 - 20)   (Gv  14, 15 - 20)   (Gv  14, 15 - 20)   (Gv  14, 15 - 20)

SR   8.30 - 10.30 - 18.00

DTA   9.00 - 11.00 - 18.30 Carlo

SR   8.30 - 10.30 -  18

DTA   9.00 - 11.00

15 e 17.30 S. Messe di 1a Comunione

---------------------------------------------------------
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Domenica  21 maggio
VII DOMENICA DI  PASQUA

“Dove la carità è vera, abita i l  Signore”“Dove la carità è vera, abita i l  Signore”“Dove la carità è vera, abita i l  Signore”“Dove la carità è vera, abita i l  Signore”“Dove la carità è vera, abita i l  Signore”
   (Lc  24, 13 - 35)   (Lc  24, 13 - 35)   (Lc  24, 13 - 35)   (Lc  24, 13 - 35)   (Lc  24, 13 - 35)

… e diventa preghiera
Celebrare la tua ascensione, Signore,
significa per me
non guardare più in cielo
ma volgere il mio sguardo alla terra.
Ora inizia il tempo del mio impegno,
lo spazio della mia
responsabilità di cristiano,
il banco di prova della mia
fiducia in te.
Tu, Signore, non mi lasci solo.
Mi hai promesso di
camminare con me
e con chiunque cerchi di costruire
un mondo più giusto,
una chiesa più umana,
una società più solidale.
Mi chiedi solo una cosa:amare te
nel volto delle persone
che ho accanto.           Amen.

La Parola della Domenica …
In questa VII domenica di Pasqua celebriamo la solennità dell’Ascensio-
ne, solennità che abbiamo celebrato giovedì, a 40 giorni dalla Pasqua,
ma che ripresentiamo oggi per non perdere il valore di questo momento
nella vita di Gesù.
“Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo?” Questa domanda
rivolta agli apostoli provoca anche noi oggi: celebrare l’ascensione non
vuol dire pensare ad una assenza (Gesù non è più fisicamente in mezzo
a noi), né tanto meno estraniarsi dalla concretezza della vita quotidiana
pensando solo al cielo. L’ascensione ci ricorda che, conclusa la sua pre-
senza terrena, Gesù ci affida il compito di continuare la sua missione: “Di
questo voi siete testimoni”. È questa la missione che Gesù affida a cia-
scuno di noi.
Abbiano celebrato la Pasqua; do-
menica prossima celebreremo il
dono dello Spirito Santo: siamo
pienamente coinvolti – ciascuno
secondo le sue possibilità e i suoi
carismi – nella missione della
Chiesa, far conoscere ad ogni
uomo l’Amore del Padre che si è
pienamente manifestato in Gesù.

Interpella anche noi:
• Come vivo questo tempo di
pellegrinaggio verso il Regno? Mi
sento coinvolto nella missione
della Chiesa di annunciare il Van-
gelo di Gesù?
• Sento vivo, presente nella mia
vita Gesù Risorto? Trovo momen-
ti per costruire un rapporto di au-
tentica familiarità con Gesù, fede-
le all’Eucarestia e a momenti quo-
tidiani di preghiera?



Vita della comunità 
 

COMUNITÀ PASTORALE “SANTA CROCE” 
 

DOMENICA 21: ASCENSIONE DEL SIGNORE 

LUNEDÌ 22, ore 21.00, oratorio Paolo VI: Consiglio Pastorale 

MESE DI MAGGIO 
LUNEDÌ 22, ore 20.30: S. Rosario  

 a SR       Burrona   -   a DTA     Martesana  

MARTEDÌ 23, ore 20.30: S. Rosario in via Tagliamento 

MERCOLEDÌ 24, ore 20.30: oratorio Paolo VI. Preghe-

remo in particolare per i ragazzi e le ragazze che 

parteciperanno alle proposte educative dell’estate  

GIOVEDÌ 25, ore 21.00 a SR: S. Rosario meditato aiu-

tati da testi di Mons. Tonino Bello 

DOMENICA 28, ore 21.00 all’oratorio S. Marco di Cologno: S. Rosario mis-

sionario decanale 

MARTEDÌ 30: CONCLUSIONE MESE DI MAGGIO COL PELLEGRINAGGIO A PIEDI 

ALLA CHIESA PARROCCHIALE DI CRESCENZAGO, SANTA MARIA ROSSA 
 

SAN REMIGIO 
 

DOMENICA 21 

NON CI SARÀ LA S. MESSA DELLE 18.00 

MARTEDÌ 23, ore 15.00, incontro Movimento III Età   

OGNI SABATO, DALLE 15.30 ALLE 17.45: possibilità della confessione.  

SABATO 27 E DOMENICA 28, al centro parrocchiale: mercatino Caritas a so-

stegno delle attività della Caritas stessa. 

DOMENICA 28, SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 

ore 10.30 (durante la S. Messa) e 15.30: celebrazione dei Battesimi 
 

DIO TRINITÀ D’AMORE  
 

OGNI SABATO, DALLE 15.30 ALLE 17.45: possibilità della confessione.  

DOMENICA 28, SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 

ore 11.00 (durante la S. Messa) e 15.30: celebrazione dei Battesimi 
 

PASTORALE GIOVANILE 
 

MERCOLEDÌ 24, ore 20.45 in DTA; VENERDÌ 26, ore 20.45 e DOMENICA 28, 

ore 16.30 in oratorio Paolo VI: formazione animatori. 

ESTATE 2023 

ORATORIO FERIALE  
Nel prossimo Oratorio estivo accompagneremo bambini e ra-

gazzi a prendersi cura gli uni degli altri, da protagonisti, con un 

"Tu" che si mette in gioco, avendo come modello il Signore 

Gesù. Lui è il Buon Samaritano che si abbassa a fasciare le no-

stre ferite, si fa carico delle nostre sofferenze e dimostra il suo grande amore con sovrab-

bondanza. Ecco l'esempio che risponde alla domanda: "e chi è mio prossimo?". Di fronte a 

un modello così, ciascuno si scoprirà di poter essere importante X l'altro, senza distinzioni... 

perché "mio prossimo" è chiunque incontro nel mio cammino. 
 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI.  

La segreteria è aperta dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

il lunedì e il martedì in Dio Trinità D'Amore, 

il mercoledì e il giovedì in Oratorio Paolo VI.  

Occorre iscriversi presso la segreteria dell'oratorio in cui il proprio figlio/a 

parteciperà alla proposta: 

I – II – III elementare a Dio Trinità d’Amore 

IV – V elementare e medie all’Oratorio Paolo VI 

KOINÈ: Sempre a Lappago (BZ) 

 dall’8 al 15 luglio per i bambini delle elementari  

 dal 15 al 22 luglio per i ragazzi delle medie. 

Le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno per 

tutti il giorno 8 giugno o al raggiungimento dei po-

sti disponibili. L’iscrizione per entrambi i turni è 

presso la segreteria dell'Oratorio Paolo VI, aperta il mercoledì e il giovedì, 

dalle ore 16.30 alle ore 18.00.  

La proposta di tutte e due i turni sarà presentata ai genitori Martedì 23 Mag-

gio, alle ore 21.00 all’Oratorio Paolo VI 
 

Per ogni altro appuntamento della Comunità o richiesta consultare il SITO: 

https://www.santacrocevimodrone.it  

https://www.sa/
http://ntacrocevimodrone.it/

