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+ Dal Vangelo secondo Marco 

 
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il 
Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà 
condannato.  
Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno 
demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, 
non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». 
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.  
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e 
confermava la Parola con i segni che la accompagnavano. 
 
Parola del Signore 
 

 
L’amore di una mamma 
 

 Un angelo scappò dal paradiso per trascorrere la giornata vagando 
sulla terra. Al tramonto decise di portarsi via dei ricordi di quella 
visita. 
In un giardino c'erano delle rose: colse le più belle e compose un 
mazzo da portare in paradiso. Un po' più in là un bambino sorrideva 
alla madre. Poiché il sorriso era molto più bello del mazzo di rose, 
prese anche quello.  
Stava per ripartire quando vide una mamma che guardava con 
amore il suo piccolo nella culla. L'amore fluiva come un fiume in piena e l'angelo disse a se stesso: 
"L'amore di quella mamma è la cosa più bella che c'è sulla terra, perciò prenderò anche quello". 
Volò verso il cielo, ma prima di passare i cancelli perlacei, decise di esaminare i ricordi per vedere 
come si erano conservati durante il viaggio. 
I fiori erano appassiti, il sorriso del bambino era svanito, ma l'amore della mamma era ancora là in 
tutto il suo calore e la sua bellezza.  
Scartò i fior appassiti e il sorriso svanito, chiamò intorno a se tutti gli ospiti del cielo disse: "Ecco 
l'unica cosa che ho trovato sulla terra e che ha mantenuto la sua bellezza nel viaggio per il 
paradiso: L'amore di una mamma". 

          

 



      Maggio  2018                                CALENDARIO LITURGICO        (Anno B)  

DOMENICA 13 MAGGIO        bianco          
 

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
At 1,1-11; Sal 46; Ef 4,1-13; Mc 16,15-20  

Ascende il Signore tra canti di gioia 

SANTE MESSE: 
  8.00    Carlo 

  9.30    Agostino Defendi e Famiglia Galleani 
 11.00   Giuseppe Gamba 

 17.30   Bianca Confalonieri 

LUNEDI’ 14 MAGGIO            rosso                
S. MATTIA – Festa 

Liturgia delle ore propria 

At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17 
Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo 

    8.00   Giovanni Previtali 
 

  17.30   Mario Ceroni  

MARTEDI’ 15 MAGGIO           bianco 
  

                Liturgia delle ore terza settimana 
 
At 20,17-27; Sal 67; Gv 17,1-11a  

 Regni della terra, cantate a Dio 

  8.00   Alfredo e Elisa Del Prato  

 15.00  Confessioni dei bambini della Prima Comunione e prove  
 

  17.30  Asteno e Miriam 

MERCOLEDI’ 16 MAGGIO      bianco 
 

                Liturgia delle ore terza settimana 
At 20,28-38; Sal 67; Gv 17,11b-19  

Regni della terra, cantate a Dio 

    8.00   secondo l’intenzione dell’offerente 

Pellegrinaggio al Santuario di Ghisalba con la San Vincenzo 

 

  20.30   Mese di Maggio : Via degli alpini – defunti del Quartiere 

GIOVEDI’ 17 MAGGIO           bianco               
  

Liturgia delle ore terza settimana 
  At 22,30; 23,6-11; Sal 15; Gv 17,20-26 

 Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio 

  8.00    

17.30   Famiglie Del Prato e Boschini  

20.30  Confessioni per i genitori dei fanciulli della Prima Comunione 

VENERDI’ 18 MAGGIO           bianco              
 

                Liturgia delle ore terza settimana 
  S. Giovanni I – memoria facoltativa 
  At 25,13-21; Sal 102; Gv 21,15-19  

Il Signore ha posto il suo trono nei cieli 

   8.00   Andrea Colombo e Teresa 

  

 17.30   Rinaldo Locatelli 

 20.30  In Oratorio incontro per tutti i volontari della Festa             

SABATO 19 MAGGIO              bianco
                 
                Liturgia delle ore terza settimana 
At 28,16-20.30-31; Sal 10; Gv 21,20-25 
Gli uomini retti, Signore, contempleranno il tuo   volto 

  8.00    Ringraziamento 

16.00    Battesimi    

17.30    Assunta e Ida Rampinelli – Francesco Osio –  

              Angelo Sangalli e coscritti del 1939 

DOMENICA 20 MAGGIO       rosso          
 

DOMENICA DI PENTECOSTE  
Solennità - Liturgia delle ore propria 

 
At 2,1-11; Sal 103; Gal 5,16-25; Gv 15,26-27; 16,12-15 
Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30  - 11.00 – 17.30  

10.30 Corteo dall’Oratorio e MESSA di PRIMA COMUNIONE 

 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE : 

questa settimana il parroco passerà nel pomeriggio dopo le ore 16.30 in  

VIA DEI BERSAGLIERI - VIA LAMARMORA - VIA DEI CHIOSI  
 

Domenica 20 maggio Ritiro Spirituale per gli adulti presso i Padri Monfortani di Bergamo 
 

Sosteniamo con generosità  l’iniziativa FACCIAMO SQUADRA 
In settimana inizieranno i lavori per il rifacimento del manto sintetico del campetto dell’ Oratorio 

 

 


