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AGENDA 2022 
 

15 - 22 MAGGIO 
 

QUINTA DI 
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anno C 
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CARITAS PARROCCHIALE 
Nel nostro Punto Caritas per famiglie e persone in difficoltà 
parecchi prodotti vengono forniti dal Banco Alimentare e 
dalla Unione Europea.  
La PANDEMIA ha aumentato il disagio di molte famiglie dal 
2020. Da molti giorni LA GUERRA IN UCRAINA e il 
sostegno a RIFUGIATI ARRIVATI IN CITTÀ ci 
interpellano ulteriormente. LE NECESSITÀ SONO TANTE. 

 

Chiediamo OFFERTE IN DENARO (servono per coprire 
molti tipi di spese) e i PRODOTTI indicati:  

OMOGENEIZZATI DI FRUTTA 

PANNOLINI PER BIMBI misure 4a - 5a - 6a 
PASTA - FARINA 

MERENDINE – BISCOTTI 
DETERSIVO per BUCATO, PIATTI e PAVIMENTI  

SAPONE - SHAMPOO - BAGNOSCHIUMA  
DENTIFRICIO 

aggiornato a maggio 2022  

GRAZIE! il Parroco e i Volontari Caritas 
 

      
 

Si possono lasciare in Chiesa in occasione delle Messe 
nei DUE CESTI davanti all'altare oppure fare 

un'offerta in denaro in Segreteria 
 

 

ORARIO DELLE SANTE MESSE  

feriali           ore 18    
prefestive     ore 18.30  
festive          ore 10 - ore 18.30 

CONFESSIONI su appuntamento 
ORARIO di SEGRETERIA tel. 051/341793 

LUN-MAR-GIO-VEN      dalle 10.30 alle 12  
MERCOLEDÌ                dalle 16.30 alle 18 

SANTO ROSARIO - NEL MESE DI MAGGIO 
ore 17               da lunedì a venerdì  

 

SANTO ROSARIO DI ZONA PASTORALE  

ALLA PARROCCHIA di S. Maria Goretti 
VENERDÌ 20 MAGGIO ore 21  

 

I GRUPPI DI LETTURA DELLA  
PAROLA DI DIO 

 

I gruppi di lettura della Parola di Dio riprendono la 

consuetudine di proporre, verso la conclusione della loro 
attività, un incontro di natura particolare al quale 

invitano espressamente la comunità parrocchiale e 

tutti gli interessati: 

MARTEDI 17 MAGGIO, ore 17.45 in Parrocchia 
È stato chiesto a padre Giovanni MENGOLI, dehoniano, 
presidente del Villaggio del Fanciullo, di presentarci le 

iniziative promosse per l’accoglienza dei minori 

stranieri non accompagnati, i percorsi intrapresi per 
integrarli, una volta maggiorenni, nel mondo del 

lavoro, e anche il reinserimento sociale e lavorativo 
dei detenuti al termine della pena.  

Ci è sembrato un modo per conoscere meglio queste realtà 

di sofferenza e per aiutarci a comprendere e maturare nella 
nostra vita il senso autentico di quella misericordia 

sottolineata fortemente dal vangelo di Luca che abbiamo 
letto quest’anno. Invitiamo tutti a partecipare: è 

un’occasione per ascoltare, porre domande, interrogarsi su 
come rispondere alle situazioni difficili del nostro tempo. 
 

N.B. I gruppi di lettura della Parola prevedono 

successivamente ancora un incontro:  

lunedì 30 maggio (resp. Rita Lora, tel 051/302313)  
mercoledì 1 giugno (resp. Daniela Delcorno, tel 051/308207)   

 

 

PREGHIERE A MARIA 
tratte da Don Tonino Bello 

 
Santa Maria, donna del primo passo, ministra 
dolcissima della grazia preveniente di Dio, “àlzati” 
ancora una volta in tutta fretta, e vieni ad aiutarci 
prima che sia troppo tardi.  
Abbiamo bisogno di te.  
Non attendere la nostra implorazione.  
Anticipa ogni nostro gemito di pietà.  
Prenditi il diritto di precedenza su tutte le nostre 
iniziative. 
 

Maria, incoraggia la tua Chiesa a dare trasparenza alle 
sue parole. Perché non si lasci lusingare dai potenti, 
dicendo mezze frasi soltanto.  
Perché mandi all'aria tutte le regole della diplomazia 
quando c'è da condannare l'ingiustizia, la violenza,  
le manipolazioni dell'uomo, la guerra, la produzione e  
il commercio delle armi, la violazione dei diritti umani,  
lo sterminio per fame di popoli interi. 
 

Santa Maria, donna dell’ultima ora:  
‘Nunc et in hora mortis nostrae’  
‘Adesso e nell’ora della nostra morte’. 
Soprattutto quando l’Ave Maria viene cantata in latino 
sembra che la corrente melodica dilaghi in un estuario 
di tenerezza, e concentri nelle ultime quattro parole  
le più sanguinanti implorazioni dell’uomo. 
Il Vangelo ci dice che Gesù quando sulla croce emise lo 
spirito, reclinò il capo. Probabilmente, come molti 
artisti hanno intuito, il suo capo egli lo reclinò sul tuo: 
nello stesso atteggiamento di abbandono di quando, 
ancora bambino, lo coglieva il sonno.  
Ritta sotto il patibolo, forse su uno sgabello di pietra, 
diventasti così il suo cuscino di morte. 
Ti preghiamo: quando pure per noi giungerà il 
momento di consegnarci al Padre, e nessuno dei 
presenti sarà in grado di rispondere ormai ai nostri 
richiami, e sprofonderemo in quella solitudine che 
neppure le persone più care potranno riempire, offrici 
il tuo capo come ultimo guanciale. 
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DOMENICA 15 maggio - 5a di Pasqua  
At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35 

MERCATINO ALEMANNI - dalle 9 alle 12 
DI TUTTO, DI PIÙ! - RICAVATO A FAVORE DEI 

PROFUGHI UCRAINI AIUTATI DALLA PARROCCHIA 
ore 10 S. Messa 
ore 18.30 S. Messa  

LUNEDÌ 16 maggio  
At 14,5-18; Sal 113B; Gv 14,21-26 

ore 17 S. Rosario  
ore 18 S. Messa  

MARTEDÌ 17 maggio  
At 14,19-28; Sal 144; Gv 14,27-31a 

 

 

ore 17 S. Rosario  
ore 17.45 INCONTRO CON PADRE G. MENGOLI in 

oratorio: iniziativa dei Gruppi di Lettura 
APERTA A TUTTI (vedi prima facciata) 

ore 18 S. Messa  

MERCOLEDÌ 18 maggio - S. Giovanni I (mf) 
At 15,1-6; Sal 121; Gv 15,1-8 

ore 17 S. Rosario  
ore 18 S. Messa  

GIOVEDÌ 19 maggio  
At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11 

ore 17 S. Rosario  
ore 18 S. Messa  

VENERDÌ 20 maggio - S. Bernardino da Siena (mf) 
At 15,22-31; Sal 56; Gv 15,12-17 

 

ore 18 S. Messa 
ore 21 S. Rosario di Zona Pastorale alla 

parrocchia di S. Maria Goretti 

SABATO 21 maggio - Ss. Cristoforo Magallanes e c. (mf) 
At 16,1-10; Sal 99; Gv 15,18-21 

ore 10.30  PRIME COMUNIONI – primo gruppo  
ore 18.30 S. Messa prefestiva 

DOMENICA 22 maggio - 6a di Pasqua  

At 15,1-2.22-29; Sal 66; Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-29 
ore 10 S. Messa  
ore 15.30  PRIME COMUNIONI – secondo gruppo  
ore 18.30 S. Messa  

 

La Beata Vergine di San Luca sarà in città  

dal 21 al 29 maggio 2022 
Dopo due anni di pandemia il ritorno alla normalità del tradizionale 
programma della permanenza in città dell’immagine della 
Madonna di San Luca sarà graduale.  
Infatti SABATO 21 MAGGIO l’icona raggiungerà in auto la 
cattedrale di San Pietro e non ci sarà la processione.  
Lungo la strada dal Santuario a Via Indipendenza la immagine 
della B. Vergine farà tappa in alcuni luoghi significativi del 
Vicariato Ovest della diocesi. Tra questi, Villa Pallavicini e Villa 
Ranuzzi.  
Alle 19 è prevista l’accoglienza in San Pietro e di seguito la Santa 
Messa celebrata dal vicario generale per la sinodalità, monsignor 
Stefano Ottani. 
DOMENICA 29 MAGGIO nel pomeriggio è prevista la risalita al 
santuario con partenza alle 17 della processione. Durante il 
percorso sono previste tre soste: piazza Malpighi, porta Saragozza 
e arco del Meloncello, dove il cardinale Zuppi impartirà la 
benedizione ai fedeli.  
Maria Interceda per il mondo giorni di pace, la fine della guerra, 
e ci accolga come figli attorno alla sua amata Immagine! 

 
OFFERTORIO  

sab 07/05/22 
dom 08/05/22 

raccolti € 325  
per la Caritas parrocchiale 

sab 14/05/22 
dom 15/05/22 

offriremo  
per le spese ordinarie parrocchiali 

sab 21/05/22 
dom 22/05/22 

offriremo  
per le spese ordinarie parrocchiali 

 
APPELLO DI DON GRAZIANO AI PARROCCHIANI 

 

Carissimi Parrocchiani, il tetto del fabbricato della canonica e delle 
aule di catechismo aveva urgente bisogno di un intervento radicale 
per risolvere le infiltrazioni nel solaio dell’ultimo piano.  
Il valore previsto per l’intervento è di € 75.830 salvo variazioni in 
corso d’opera ed è oggetto di un mutuo bancario a 10 anni. 
Anche ora chiedo il vostro generoso aiuto per questi lavori 
indispensabili per la continuazione delle attività parrocchiali, 
specialmente quelle rivolte ai nostri giovani.  
L’ULTIMA DOMENICA DEL MESE gli offertori delle tre S. 
Messe festive sono destinati a coprire queste spese.  
Si può anche contribuire con offerte in segreteria o con bonifico 
bancario:  
Banco Popolare IT85K 05034 02413 0000 0001 5050  
Vi ringrazio di cuore.  
Aggiornamento al 30 aprile 2022: RACCOLTI € 16.436 

 

GLI ALEMANNI PROPONGONO 
vedi locandine in bacheca  

 

FAMILIARI ORDINE TEUTONICO  
1° lunedì del mese 

ore 17.30 S. Rosario e ore 18 S. Messa 
 

GRUPPO DI CAMMINO - LUNEDÌ ore 16.30 
attività ludico-motoria per cittadini di ogni età 

 

UN INVITO FUORI CASA - MARTEDÌ ore 15.30 
Associazione “Non Perdiamo La Testa” 

per anziani con problemi cognitivi e le loro famiglie 
 

GRUPPO PREGHIERA S. PIO DA 
PIETRELCINA 

1° martedì del mese – ore 18 S. Messa e S. Rosario 
 

AL TUO FIANCO - progetto diocesano che mette in 
contatto volontari e anziani che abbiano bisogno di 

aiuto 335 5827073- 
altuofianco@beataverginedellegrazie.it 

 

 

ESTATE RAGAZZI IN PARROCCHIA 
DAL 6 AL 17 GIUGNO 

bambini e ragazzi dalla 1a elementare alla 2a media 
vedi locandine 

 

 

INCONTRI BAMBINI E RAGAZZI 
 

*PRIMA E SECONDA ELEMENTARE* 
22/05 ore 11 incontro  
 

*TERZA ELEMENTARE* 
15/05 ore 11 incontro 
 

*QUARTA ELEMENTARE* 
22/05 ore 11 incontro  
 

*QUINTA ELEMENTARE* 
15/05 ore 9 incontro e ore 10 partecipazione alla S. Messa; 
ritiro in Seminario 
 

*PRIMA MEDIA* 
15/05 ore 11 incontro 
sabato 21/05 ore 17 incontro e partecipazione alla S. Messa; 
pizza insieme 
 

*SECONDA e TERZA MEDIA* 
sabato 21/05 ore 17 incontro e partecipazione alla S. Messa; 
pizza insieme 
 

*GRUPPO SUPERIORI* 
il sabato pomeriggio ore 16.30  
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