TALITA’ KUM
Segreteria SANTA MARIA DEL BUON CONSIGLIO: Dal lun a sab: 9.00 - 11.00 Tel. 02.33220207
Segreteria SANTI GIOVANNI E PAOLO:
Dal lun a ven: 17.00 - 18.30 Tel. 02.375701
ORATORIO SAN LUIGI: dal martedì alla domenica Dalle 16.00 alle 19.00
Tel. 02.36555385

DOMENICA 2 MAGGIO 2021
Domenica V di Pasqua

LUNEDI’ 3 MAGGIO

Liturgia delle ore: 1^ SETTIMANA

MARTEDI’ 4 MAGGIO

ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO:
5, 10, 15, 20, 25… anni e oltre!
Saranno festeggiati
domenica 30 maggio
alle ore 11.00 in Santa Maria
del Buon Consiglio.
Dare l'adesione in segreteria da lunedì
a sabato dalle ore 9 alle ore 11

9

MERCOLEDI’ 5 MAGGIO

GIOVEDI’ 6 MAGGIO

VENERDI’ 7 MAGGIO

SABATO 8 MAGGIO

DOMENICA 9 MAGGIO 2021
Domenica VI di Pasqua

In occasione del 40° sacerdotale
di don Renato
vogliamo offrirgli il dono del
pellegrinaggio a Lourdes,
che si svolgerà
dal 21 al 24 settembre 2021
con la Diocesi di Milano.
Don Renato andrà a Lourdes con don
Silvio, suor Isotta e tutti i fedeli della Comunità Pastorale che si iscriveranno.
Chi desidera contribuire al dono per
don Renato può rivolgersi alle segreterie, dove consegnare il proprio contributo e firmare il biglietto augurale.

Giornale di bordo

2 Maggio 2021

IL MESE DI MAGGIO
Maggio è il mese tradizionalmente dedicato a Maria, la madre di Gesù. Le preghiere e i pensieri dei credenti sono rivolti alla Madonna che viene associata ormai in maniera naturale a questo periodo dell'anno in cui fioriscono
le rose, fiore simbolo di Maria.
Si tratta quindi di un mese dedicato alla preghiera a Maria, perché la Vergine ha un legame diretto e indissolubile con
suo figlio Gesù e quindi con Dio. E proprio nella preghiera a Maria c'è tutto il significato del mese Mariano, un tempo in
cui si propongono anche pellegrinaggi in luoghi in cui la devozione per la Vergine è particolarmente sentita. Dall’inizio
della Comunità pastorale abbiamo sempre proposto nel mese di maggio due pellegrinaggi serali in diverse chiese
Mariane qui a Milano: con i mezzi pubblici in gruppo si raggiungeva una chiesa dedicata a Maria; si pregava il Rosario
e si aveva anche la possibilità di conoscere chiese molto belle della nostra città. Lo scorso anno non fu possibile
muoversi e proponemmo due pellegrinaggi on line. Quest’anno la prudenza ci invita a non muoverci in gruppi numerosi
sui mezzi pubblici e l’orario del coprifuoco ci impedisce comunque gli spostamenti serali verso altre chiese. Perciò la
proposta per il mese di maggio 2021 è il Rosario alla grotta della Madonna in via Ricotti e il martedì il Rosario nella
chiesa dei santi Giovanni e Paolo.
San Paolo VI nell’enciclica “Mense Maio” scriveva così: «Appunto perché il mese di maggio porta questo potente
richiamo a più intensa e fiduciosa preghiera, e perché in esso le nostre suppliche trovano più facile accesso al cuore
misericordioso della Vergine, fu cara consuetudine dei Nostri Predecessori scegliere questo mese consacrato a Maria,
per invitare il popolo cristiano a pubbliche preghiere, ogniqualvolta lo richiedessero i bisogni della Chiesa o qualche
minaccioso pericolo incombesse sul mondo. E Noi pure, Venerabili Fratelli, quest'anno sentiamo il bisogno di rivolgere
un simile invito a tutto il mondo cattolico.»
Anche quest’anno è più che mai visibile il pericolo della pandemia che incombe ancora sul nostro mondo: la preghiera
a Maria acquista allora un significato ancora più importante, come intercessione per il mondo intero ferito da questa
gravissima crisi. Nella preghiera del Rosario quest’anno ci faremo guidare da brevi brani della lettera apostolica di Papa Francesco “Patris Corde”, dedicata a san Giuseppe.
Scrive Papa Francesco: «Tale desiderio – di scrivere la lettera – è cresciuto durante questi mesi di pandemia, in cui
possiamo sperimentare, in mezzo alla crisi che ci sta colpendo, che le nostre vite sono tessute e sostenute da persone
comuni – solitamente dimenticate – che non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle grandi passerelle
dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia: medici, infermiere
e infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti,
religiose e tanti ma tanti altri che hanno compreso che nessuno si salva da solo». Papa Francesco indica la figura di
Giuseppe come un santo attuale, con un messaggio adatto ai nostri tempi, in particolare proprio legato alla sua paternità. La paternità di Giuseppe non è espressa nel concepimento, ma attraverso il matrimonio con Maria, quello di
Giuseppe diventa un autentico esercizio paterno nei confronti di Gesù. In particolare il suo servizio al piccolo e alla
madre offre un quadro di interpretazione della paternità di questo santo. La lettera Patris Corde celebra la paternità di
Giuseppe e per questo aiuta a cogliere alcuni tratti di ogni paternità, di ogni rapporto educativo e affettivo tra padri e
figli, che oggi sembra così compromesso. A questo nostro mondo che ha insofferenza e nostalgia di una paternità
autentica, la lettera apostolica offre interessanti e incoraggianti spunti di riflessione, che speriamo di condividere in
questo mese di maggio.
Domenica 25 aprile abbiamo festeggiato il mio quarantesimo anniversario di ordinazione sacerdotale. Desidero esprimere il mio ringraziamento a tutta la Comunità pastorale: è stata una giornata molto bella, caratterizzata da un clima di
preghiera e di gratitudine. L’osservanza dei protocolli legati alla pandemia non ha permesso di incontrarsi e di condividere un rinfresco o un pranzo comunitario, però questa circostanza ha dato la possibilità di valorizzare ancora di più i
tempi di preghiera e questa è stata davvero una grazia grande. Grazie a chi ha pregato con me e per me nella Messa
e nell’adorazione eucaristica, grazie a chi si è unito anche da remoto a questi momenti, grazie a chi mi ha scritto o si è
fatto presente in diversi modi con cordialità e simpatia. Porto nel cuore il ricordo di questa giornata e dico il mio grazie
a Gesù Buon Pastore, che mi ha condotto in questi quarant’anni e vi invito a magnificarlo con me.
don Renato

Prossimo incontro CATECHESI ADULTI dalle ore 21.00 alle ore 22.30 su Zoom
Venerdi 7 maggio: NON NOMINARE DIO INVANO

PREGHIERA DEI FEDELI: V di PASQUA

Consapevoli dell'amore che il Padre nutre per tutti i suoi figli, rivolgiamo a Lui le nostre preghiere:
Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, Signore!
Signore, dona il Tuo Spirito ad ogni cristiano, perché ognuno possa conoscere la tua presenza che si incarna
nella nostra storia. Preghiamo: Ascoltaci, Signore!
Signore dona il Tuo Spirito ai responsabili civili e religiosi, perché possano agire secondo la tua volontà.
Preghiamo: Ascoltaci, Signore!
Signore dona il Tuo Spirito a chi soffre nel corpo e nell’ anima: non perda mai la capacità di stupirsi delle meraviglie che Tu operi ogni giorno. Preghiamo: Ascoltaci, Signore!
Signore dona il Tuo Spirito a coloro che hanno paura delle difficoltà, colma il loro cuore di fiducia in Te, che
sei luce e salvezza. Preghiamo: Ascoltaci, Signore!

Stiamo cercando un VOLONTARIO - o più VOLONTARI - per le pulizie
dello spazio adibito a DEPOSITO BAGAGLI.
Si tratta di pulire il pavimento in via Patti una volta ogni 15 giorni
(va bene qualsiasi giorno tranne il martedì pomeriggio).
Per segnalare la propria disponibilità o per chiedere maggiori informazioni rivolgersi a Silvia 334.8110294.
Grazie fin da ora a chi si renderà disponibile.

PELLEGRINAGGIO A LOURDES

Il prolungarsi della pandemia ha costretto l’agenzia Duomo viaggi a sospendere il pellegrinaggio a Lourdes previsto
per il mese di maggio. Si spera che nel mese di settembre sia possibile però proporre un pellegrinaggio diocesano a
Lourdes, in occasione del centenario della morte del beato Card. Andrea Carlo Ferrari. Il dono della comunità
pastorale permetterà a don Renato, don Silvio e suor Isotta di vivere con l’Arcivescovo Mario Delpini e con la diocesi
un momento spirituale davvero significativo. Proponiamo perciò a chi lo desidera di unirsi a loro al pellegrinaggio
diocesano, guidato dal nostro Arcivescovo. Ad oggi la situazione sanitaria non permette di sapere se si potrà effettuare
il pellegrinaggio. Qualora non si effettuasse l’agenzia Duomo Viaggi restituirà le caparre.
Le iscrizioni sono aperte presso le nostre segreterie fino al 6 giugno versando la caparra di € 150.
Informazioni Pellegrinaggio Diocesano “TU FORTITUDO MEA”
A Lourdes con l’Arcivescovo Delpini nel 100° della morte del Beato Andrea Carlo Ferrari
21/24 SETTEMBRE 2021- (martedì/venerdì)

1° giorno 21 settembre - Milano / Lourdes
Pasti inclusi: pranzo, cena. In mattinata, ritrovo dei Sigg. partecipanti presso l’Aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1 - Area
Imbarchi. Incontro con i nostri Assistenti, disbrigo delle formalità di imbarco e partenza con volo speciale per Lourdes. All’arrivo,
trasferimento in pullman riservato all’hotel Paradis or similare. Primo saluto alla Grotta di Massabielle. Ore 17.00, Basilica Santa
Bernadette, Celebrazione Eucaristica di inizio pellegrinaggio. Pernottamento.
2° giorno 22 settembre - Lourdes
Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena. Ore 09.30 - Basilica San Pio X – celebrazione Eucaristica Internazionale. Nel pomeriggio,
ore 15.30, Basilica Santa Bernadette, lato Grotta, conferenza e catechesi presieduta da Sua Ecc.za l’Arcivescovo con la
presenza del rettore di Lourdes, di Padre Nicola Ventriglia e di Padre Giuseppe Serighelli. Ore 18.00 Rosario alla Grotta in lingua
italiana. Ore 21.00 - Flambeaux
3° giorno 23 settembre - Lourdes
Pasti inclusi: colazione, pranzo e cena. Ore 09.45, Grotta – celebrazione Eucaristica in lingua italiana. Visita ai luoghi di Santa
Bernadette. Nel pomeriggio proseguimento delle visite. Alle ore 17.00, Processione Eucaristica.
4° giorno 24 settembre – Lourdes / Milano
Pasti inclusi: colazione. Ore 09.00, Basilica San Pio X, celebrazione Eucaristica a conclusione del nostro cammino. In tempo
utile, trasferimento all’aeroporto di Lourdes con partenza dagli alberghi in pullman riservato per il rientro in Italia.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA: € 670,00 e € 120,00 suppl per camera singola
Venerdì 14 maggio prossimo consiglio pastorale alle ore 21.00

ESTATE 2021

WORK IN PROGRESS
Cari ragazzi, care famiglie, è con grande gioia che vi annunciamo l’ESTATE 2021!
L’oratorio si sta preparando per non perdere l’occasione di stare insieme e vivere momenti unici.
Come potete immaginare, non tutto e già definito.
Molto dipende dal decreto di fine maggio dove troveremo tutte le indicazioni necessarie per abitare l’oratorio in estate. In base a quello andremo a specificare le varie giornate, le uscite e quanto faremo.
Prepareremo un

VOLANTINO specifico con tutte le informazioni; nel frattempo ecco le date:

Dal 9 all’11 giugno l’oratorio sarà aperto nei pomeriggi per la libera frequentazione. Ovviamente ci
sarà la supervisione di adulti e di animatori.
Poi inizierà ufficialmente il GREST: da lunedi 14 giugno fino a venerdi 9 luglio
per un totale di quattro settimane.
Possono partecipare i ragazzi/e a partire da coloro che hanno frequentato la prima elementare
Purtroppo non ci sarà ancora la possibilità di mangiare in oratorio, pertanto gli orari saranno come lo scorso anno: dalle 8.30 alle 12.00 e nel pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00.
Ci saranno momenti specifici sia per le medie che per gli adolescenti, ma non tutto è stato definito...

VACANZA IN MONTAGNA sicuramente per i PREADO.

Inoltre vi annunciamo anche la
Andremo a Sole del Baldo che si trova a S. Valentino di Brentonico (Tn) ad un’altezza di 1400 mt slm.
Daremo indicazioni specifiche anche su questa iniziativa (iscrizioni, costi, trasporti…), ma segnatevi le date:
da domenica 11 a domenica 18 luglio!
Tenetevi pronti! Noi ci stiamo preparando!
Don Graziano, Silvia, Educatori e Volontari

E’ attivo il cell 3273990225 il lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
Il martedì non ci sarà accesso libero ma solo su prenotazione.

Don Renato Bacchetta (Parroco della Comunità Pastorale) donrenato.b@gmail.com
Cell. 392.3089047
Casa parroco 02.33220207
Don Graziano Gianola
(Vicario della Comunità Pastorale e della Pastorale Giovanile) Cell. 334.3082049
Don Silvio Zurlo (Vicario della Comunità Pastorale) Cell. 320.4203449 Casa 02.375701
Silvia Fornari (Ausiliaria Diocesana) Cell. 334.8110294

Suore Immacolatine via Massara de Capitani Rosa, 8, Milano Tel. 02 3931 0083
Suore di santa Marta via Baldinucci, 88, Milano Tel. 02 39310187
Oratorio San Luigi: Tel. 02.36555385
Telefono del GRUPPO SPORTIVO Vincenzo (presidente della sportiva) 351.5480307
Attivo dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 21.00 oppure sabato e domenica dalle 10.00 alle 19.00

