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Messe Festive: 8,30-10,30-18,00. 19,00 in via Gonin 

Messe Feriali: 8.15 Lodi segue Messa -18,00.  

LUN 05: ore 8,00 - inizia la quarta settimana di Oratorio 

estivo. Rinnovato grazie a quanti si  impegnano a 

dare una mano 

 La messa del mercoledì  nella cappella di via Go-

nin è sospesa fino a settembre 

DOM 11: 7a domenica dopo Pentecoste 

Si ritorna sempre alla vita! 
Quel giorno sembrava tutto finito.  
Gesù disse: “tutto è compiuto!” 
E, chinato il capo, consegnò lo spi-
rito. 
“Vedete, il nulla ha vinto!”. 
“Con la lancia gli colpì il fianco, e 
subito uscì sangue e acqua”. 
Quel giorno, tu o Dio, sembravi 
definitivamente vinto, sconfitto. 
Perché credere in un Dio che è così 
debole? Quel giorno era tutto buio, le tenebre avevano av-
volto ogni cosa: quanta solitudine quel giorno! 
No! Solo ora ci rendiamo conto di vedere: è ritornata la 
possibilità di guadare oltre. 
O Signore, come è bello accorgersi che c’è ancora un do-
mani! 
Quel giorno ci siamo sentiti traditi! 
Avevano riposto la speranza in chi non poteva far niente! 
Un povero Crocifisso: 
No! Solo ora invece ci rendiamo conto che sei sempre stato 
fedele, anche se ti abbiamo trattato ingiustamente, se ti 
abbiamo tradito, se siamo fuggiti.  
Anzi, proprio quel giorno tu eri vicino, ad ognuno di noi. 
Grazie, Gesù! 

Don Guglielmo - parroco 

Angolo Murialdino:  
“la mia anima non potrà mai avere pace se non vivrò di 

fede”. (Murialdo)  

Natale 2008. Duomo di Milano. 

Il Cardinale Tettamanzi parla alla comunità. 

“In questo Natale già segnato dalle prime ondate di una 

grave crisi economica, un interrogativo mi tormenta: io, 
come Arcivescovo di Milano cosa posso fare? 

Noi come Chiesa ambrosiana, cosa possiamo fare!”. 

Nasce il fondo Famiglia lavoro.  

Ad oggi 3500 famiglie aiutate.  

Ma le richieste continuano. Fai la tua donazione. 

Conto Corrente Postale numero 312272 intestato a: 

Arcidiocesi di Milano. Causale Fondo Famiglia-

Lavoro. 

    

““““Nel bel cuore di Gesù che mi 

ha redento in pace mi riposo e 

mi addormento. Angeli e santi 

in aiuto vi chiamo, dite al Si-

gnore che anche quando dor-

mo lo amo”.  
 

Una parrocchiana ha voluto ricordare con questa 

preghiera il nostro parroco don Pietro Martini, 

deceduto il 10 agosto 1983. Pregheremo per lui 

sabato 10 luglio alla Messa delle ore 8,30. 

Il prossimo numero di “...Di Domenica in Domenica”  

uscirà il 25 luglio. 

 Campi Scuola ragazzi e giovani 
Accompagniamo con la pre-

ghiera i nostri ragazzi e giovani 

in queste belle esperienze di 

crescita spirituale. 
   

2/3 media: 24/30 agosto a Rial-

to di Finale Ligure 

1a superiore: 18/24 luglio a Treviso - Casa Famiglia Murialdo 

2a superiore: 26/31 luglio a S. Sebastiano da Po (TO) 

3/4 superiore 24/30 luglio a S. Cipriano D’Aversa (NA) 

Scout Lupetti: 24/31 luglio a S. Damiano D’Asti 

Scout Reparto: 18/31 luglio a Cheresoukaz-Verrays (AO) 

Route Clan/Noviziato 2/8 agosto Orobie Orientali 

Scuola Biblica nella Città  
2010/2011 

Si articolerà in 2 cicli di 6 lezioni. 

1° ciclo: Genesi 1-11 

2° ciclo: il Vangelo di Giovanni 

A partire da lunedì 4 ottobre dalle ore 19,00 alle 20,45 

presso l’Università Cattolica (Largo Gemelli, 1). 

Un’occasione da non perdere! 

Per informazioni chiedere in ufficio parrocchiale  

Il grazie alle Suore del Santo Natale  
di via Cascina Corba verrà rinviato  

a domenica 18 luglio 



GLI AMICI DI MEDJUGORIE REGINA DELLA PACE DI GALLARATE 

PROPONGONO 

PELLEGRINAGGIO A MEDJUGORIE  

6 GIORNI (DAL 29 SETTEMBRE AL 4 OTTOBRE 2010 

PROGRAMMA 

MERCOLEDì 29 SETTEMBRE 

Partenza, da Varese di fronte stazione dello Stato alle h.6.30 fermata a 

Cavaria h.6.45, Milano fermata di fronte stazione Porta Garibaldi 

h.7.30 (piazzale esterno arrivo bus). 

Viaggio via autostrada per Trieste con sosta per la celebrazione della 

Santa Messa. Pranzo in autogrill ingresso in Croazia sistemazione in 

pensione lungo il percorso - cena e pernottamento. 

GIOVEDì' 30 SETTEMBRE 

(Prima colazione).Partenza per Medjugorie (Bosnia Erzegovina) arrivo 

nella tarda mattinata, sistemazione in pensione e pranzo. Partecipazio-

ne alle funzioni religiose. Cena Pernottamento. 

 

VENERDì 01 OTTOBRE E SABATO 02 OTTOBRE 

(Prima colazione) proseguimento del programma parrocchiale momenti di riflessione personali, testimo-

nianze, ed eventuali incontri con i veggenti, e i padri francescani del luogo. Pranzo / cena pernottamen-

to. 

DOMENICA 03 OTTOBRE 

(Prima colazione) mattinata a disposizione per ii completamento deLla visita a Medjugorie. Pranzo, par-

tenza per il rientro con sosta in Croazia con cena e pernottamento. 

LUNEDì 04 OTTOBRE 

(Prima colazione) partenza per Trieste con la celebrazione della Santa Messa lungo il percorso.Pranzo li-

bero continuazione del viaggio con arrivo in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 355.00  

ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE: Versare un acconto di €100.00 / consegnando fotocopia carta d'identità o    

passaporto valido per l'espatrio. 

LA QUOTA COMPRENDE: 

Viaggio con autobus gran turismo. Assicurazione sanitaria e bagagli, 

Cena e pernottamento hotel in Croazia escluse le bevande. 

A Medjugorie, Pensione Completa Compreso di bevande. 

Durante il viaggio vi saranno servite delle merendine / acqua, ecc. 

Si consiglia di portare scarpe comode con suola in gomma per la salita sui monti, una giacca kee-way. 

Fornirsi di radiolina per la traduzione simultanea della liturgia e una lampada a batteria. 

Non comprende il pranzo dell'ultimo giorno 

Alcuni benefattori,uniti al nostro gruppo, ci concedono di offrire ai giovani con meno di 25 anni, che si 

iscrivono, lo sconto pari a c.a. il 30% (quota euro 250,00). 

 

Il pellegrinaggio si farà al raggiungimento di 40 persone 

 PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI: In ufficio Parrocchiale telefono 02-410938 entro il 20 giugno 


