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SI  MOSSE  A  COMPASSIONE 
 

Circa un anno fa – 29 maggio 2016 – celebravamo il punto di arrivo del nostro 50°. Fu 

subito chiaro il desiderio di trasformare questo traguardo in un punto di partenza… 

Dal cammino che ci ha portato a quella celebrazione scaturì la volontà di una maggior 

vicinanza agli anziani e agli ammalati del nostro quartiere: ecco la nascita del progetto 

Si mosse a compassione. 

Da maggio dell’anno scorso di passi ne sono stati compiuti. Come forse ricorderete 

abbiamo già avuto un primo incontro conoscitivo domenica 9 aprile e, durante la 

celebrazione del Giovedì Santo, un gesto altamente simbolico: la Lavanda dei Piedi a 12 

nostri anziani e ammalati. Da questi primi momenti sono scaturite in noi alcune 

consapevolezze: (1) la necessità di un itinerario di formazione sulle nostre motivazioni; 

(2) il fatto che la formazione ci raggiunge prima di tutto come persone e solo in seguito 

come ‘volontari parrocchiali’; (3) la certezza che – quando il nostro progetto prenderà 

forma definita – saremo sempre solo un filo di una più vasta rete di prossimità e di 

solidarietà. 

In questo orizzonte invitiamo tutti coloro che fossero interessati a due ulteriori 

momenti di formazione: domenica 28 maggio e domenica 25 giugno, nella sala delle 

nostre suore, dalle ore 16.00 alle 18.00. Mi permetto di ricordare che questi incontri 

sono rivolti a tutti coloro che desiderano approfondire la propria formazione, in vista 

di una vicinanza ad anziani e ammalati, anche indipendentemente dal partecipare al 

progetto parrocchiale. Un impegno in parrocchia non può che essere compito di alcuni, 

condividere un tratto di vita con anziani e ammalati e una vicenda che riguarda tutti. 

 

Ps 

 

La traccia dell’incontro del 28/5 è a disposizione in segreteria e nell’armadio di fronte a essa. 

 

 

DON  DARIO 

 



 

 

GESÙ  CRESCEVA  IN  SAPIENZA,  ETÀ  E  GRAZIA 
 
 

 

 

 

 

 

Sabato 20 domenica 21 maggio e lunedì 22 maggio (in fondo alla chiesa) banco delle “rose s. Rita” 
 

Sabato 20 maggio La Caritas di s. Leone magno papa con alcuni volontari e con il supporto dei ragazzi 
dell’oratorio, in collaborazione con u! Qui c’è (unes) – via Mazzali 5, raccoglie alimenti per i poveri della 
parrocchia. Siamo tutti invitati a partecipare donando alcuni tra gli alimenti richiesti: olio d’oliva, 
pelati, tonno, biscotti secchi 

 
 

Domenica 21 maggio ore 16.00 – 18.00 (sala della comunità) 

“VERGINE MADRE, FIGLIA DEL TUO FIGLIO” 

ALBERTO BALDRIGHI, in collaborazione con il CINECIRCOLO, commenterà e proclamerà il XXXIII canto 

del Paradiso della DIVINA COMMEDIA. Tutti sono invitati  
 

 

Lunedì 22 maggio ore 20.45 (sala della comunità) 

incontro di presentazione del Grest 2017 “ Dettofatto” . Sono invitati tutti i genitori 

Lunedì 22 maggio ore 21.00 (salone dell’oratorio) 

incontro con i genitori dei bambini nati nel 2010 che desiderano iscrivere i propri figli al catechismo 
 

Martedì 23 maggio  ore 15.30 GRUPPO OVER 60: coro  

Martedì 23 maggio ore 21.00 COMUNITÀ D’ASCOLTO  
 

Giovedì 25 maggio  SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE 

ADORAZIONE EUCARISTICA: ore   9.00 – 12.00 e ore 15.30 – 18.00 (cappellina laterale) 
 

Domenica 28 maggio INCONTRO GENITORI GRUPPO ADO dopo la Messa delle ore 10.00 A seguire pranzo 

in condivisione (oratorio) 

Domenica 28 maggio ore 16.00 – 18.00 (sala delle nostre suore – entrata dal sagrato) 

SECONDO INCONTRO DI FORMAZIONE DEL PROGETTO “SI MOSSE A COMPASSIONE” 
 

Lunedì 29 maggio ore 21.00 (in chiesa) momento di preghiera a conclusione della VISITA PASTORALE con 

la presenza tra noi del vicario generale MONS. MARIO DELPINI. Sono invitati a partecipare i tutti i 

componenti dei consigli Pastorali dei decanati Lambrate e Città Studi e tutti coloro che lo desiderano 

 
 

Mercoledì 31 maggio ore 20.45 (sul sagrato della chiesa) PROCESSIONE MARIANA. 

Percorreremo le vie: Carnia – Palmanova – Marazzani – Monfalcone – Feltre – p.za Udine – Carnia. 

In caso di pioggia o di maltempo la celebrazione si svolgerà interamente chiesa 
 

 

 

ROSARI  NEI  CORTILI: ore 21.00 (in caso di pioggia o di maltempo la recita del rosario sarà in chiesa) 

 
 

Via Ronchi 39 lunedì 22 maggio 

Via Carnia 29/A martedì 23 maggio 

Via Ronchi 2 mercoledì 24 maggio 
 


