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		 S.	Giuseppe	Lavoratore	
	 09:30  ›		Festa	della	Famiglia, organizzato dalla  

“Libertas Atletica”(parco Ibernesi, quartiere S.Paolo)

		S. Atanasio
	 21:00  ›  Preghiera Mariana e S. Rosario (Cona)

		SS. Filippo e Giacomo, Apostoli 

	  1° Venerdì del Mese
 ☻ Incontro Genitori GR. Cresime del Giovedì e Domenica
		21:00 ›   Preghiera Mariana S. Rosario (Villa Pace)
	 ◘  Festa di S. Domenico Savio (2017 = 175° Nascita; 160° Morte)
 ® 09:30 ›  Ritiro Spirituale per tutti i Ragazzi della 1ª Comunione
    (Maestre Pie) (pomeriggio all’Oratorio ›16:30)

		IVª  DOMENICA DI PASQUA [anno A] - Buon Pastore -
		Giornata dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
	☺	Incontro	Genitori	(III	-	IV	-	V	El.	&	I	-	II	Med)(pro-estate	Ragazzi)
	
  Supplica alla B. Maria Vergine di Pompei
  	18:30  ›  Incontro di preghiera della Pia Coroncina (ST) 

	 18:00  ›  Rosario e S. Messa nel Triduo in onore di S.	Lucia	Filippini
	 21:00 ›  Preghiera e S. Rosario	(Vicolo	degli	Stazi) 

	 18:00  ›  Rosario e S. Messa nel Triduo in onore di S.	Lucia	Filippini

 • 10:00  ›  Sintesi laboratori sul Convegno Diocesano 2016  
con il prof. Don Sala sdb.

	 18:00  ›  Rosario e S. Messa nel Triduo in onore di S.	Lucia	Filippini

	 18:00 ›  Rosario e S. Messa FESTA di S.	Lucia	Filippini
 v  19:00 ›  Formazione & Cena (Animatori Estate Ragazzi) •[step1 sdb]
	 21:00 ›  Preghiera e S. Rosario (Corso)   
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il mese di Maggio è dedicato a Ma-
ria. Impegniamoci a pregarla attra-
verso il santo rosario nei vari luoghi 
indicati dal calendario. La Madonna 
ci prenderà, come diceva don Bo-
sco, sotto la sua speciale protezione.
maria era destinata a navigazione 
d’alto mare, era chiamata a farsi in-
quilina di quelle regioni alte dello 
Spirito da cui riesce più facile l’ac-
credito sulle speranze di risurrezione 
fino ad accedere presso il trono di 
Dio. Maria però è già quello che noi 
saremo, Maria ci ha solamente pre-
ceduti, è la nuova Eva, la madre dei 
nuovi viventi in Cristo.
ma è vero anche che Maria è una 
come noi, nostra sorella. Era una 
ragazza come tante ragazze sue co-
etanee; ha sperimentato gli slanci 
dell’amicizia, ha assaporato la bel-
lezza degli affetti e la gioia delle fe-
ste. Era una donna che come le altre 
andava ad attingere acqua allo stesso 
pozzo, pestava il grano con lo stesso 
mortaio, curava i gerani che orna-
vano la sua casa e nelle calde serate 
d’estate andava a prendere il fresco 
nel cortile insieme alle altre.
su questa ragazza si è posato lo 
sguardo di Dio. Alla sua porta ha bus-
sato. E Maria ha capito che quando 
Dio bussa alla porta non viene per 
intimarci lo sfratto, ma per riempire 
di luce la nostra solitudine, cioè per 
dare senso alla nostra vita, per con-
ferire una missione. 

e Maria ha risposto pienamente all’invito di Dio, ha spalancato la sua 
porta anche se con un po’ di timore reverenziale. Ha pronun-
ciato il suo sì che ha cancellato il No di Eva. Maria, la nuova Eva 
totalmente disponibile e accogliente diventa la pista luminosa di 
atterraggio attraverso cui l’eterno fa irruzione nel tempo, l’infinito 
si fa finito, si contrae, tanto che ciò che l’universo non può conte-
nere, si racchiude nel suo seno, si fa carne, si fa amore, si fa vita.
a Lei il nostro grazie per aver detto il suo “Eccomi” e il suo “sì”  
al Signore che le affidava questa grande e importante missione 
per la salvezza dell’umanità.

(Sigle) ST = San Tommaso; cST =Cripta San Tommaso; SP = San Paolo; MdL=Madonna del Lago
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 NB. per aggiornamenti consultare il sito della parrocchia www.santommasodavilla-

	 100 anni dall’apparizione della Beata Maria Vergine di Fatima 
 ◘ S. Maria Domenica Mazzarello FMA 

Festa delle suore Salesiane Figlie di Maria Ausiliatrice
 ® 14:45  › Prove per il Gruppo Prima Comunione (ST) 
  V DOMENICA DI PASQUA [anno A] - Gesù: Via Verità e Vita - 
  San Mattia - Apostolo
	® 11:30  ›   Prime	Comunioni  - I Turno  (chiesa parrocchiale) 

	 ◘ S. Luigi Orione  

	  Pellegrinaggio Centro Anziani: Divino	Amore
	 ◘ Visita	Privata	del	Rettor	Maggiore: Don Àngel Fernández Artime
   v  19:00 ›  Formazione & Cena (Animatori Estate Ragazzi) •[step2 sdb]
	 21:00  ›  Preghiera Mariana e S. Rosario (sc.materna	Pio	XII-Mole)

 ® 14:45  › Prove per il Gruppo Prima Comunione (ST)

		VI  DOMENICA DI PASQUA [anno A]  - Pregherò il Padre ...Consolatore -  
	® 11:30  ›  Prime	Comunioni - II Turno  (chiesa parrocchiale)

	 S. Rita da Cascia

	 21:00  ›  Preghiera Mariana e S. Rosario (Vigna di Corte)
 v  ISCRIZIONE  Estate Ragazzi • Aperto a Tutti
		 Beata	Vergine	Maria	aiuto	dei	Cristiani	 

patrona principale della Società di san Francesco di Sales,  
dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice

  Città del Vaticano: Ascensione Del Signore [anno A] 
	 Inizio triduo Maria Ausiliatrice dei Cristiani 
 • 10:00  ›  riunione sacerdoti vicaria di Albano (Santa Palomba) 

		triduo Maria Ausiliatrice dei Cristiani (N. S. di Sheshan, Cina)	
	 21:00  ›  Preghiera Mariana e S. Rosario (Via Giuseppina Saragat)

				F E S T A  D I  M A R I A  A U S I L I A T R I C E  	
		18:30  › S. Rosario e S. Messa  della festa di Maria Ausiliatrice, (SP)  
    segue solenne	processione con la Fanfara dell’Oratorio
 ♫ 21:00 ›  Omaggio a Maria Ausilatrice / concerto della Fanfara di CG 

		VII	›	ASCENSIONE	DEL	SIGNORE	[anno A]   
 v		Formazione	FULL	DAY	(Animatori Estate Ragazzi)

	 ◘	 Beato Giuseppe Kowalski, sacerdote e martire salesiano

  21:00  ›  Preghiera Mariana e Santo Rosario (opera Mater Dei) 

	 ◘		Ricordiamo	Don	Bosco
  Visitazione della Vergine Maria 

	  1° Venerdì del Mese
  20:30  ÷ 21:30 › ADORAZIONE EUCARISTICA Mensile

 ® 14:45  › Prove per il Gruppo Prima Comunione (ST)

		*  *  *  PENTECOSTE [ anno  A]  *  *  *  
	® 11:30  ›  Prime	Comunioni - III Turno  (chiesa parrocchiale)

	® 18:30  ›  Prime	Comunioni - Turno Speciale  (chiesa parrocchiale)

	 ♦	 Festa	Musicale:	Chiusura	Anno	Scolastico	&	Apertura	Attività	Estiva
  Oratorio ore: ... ~ 20:30 ÷ 23:50

 ☻ Conclusione Catechesi Cresima 1° anno: ~ 9:30 ÷ 17:30

 v  Inizio Estate Ragazzi • Primo Turno
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