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Regina della Pace 

Carissimi parrocchiani,  

avremmo voluto iniziare questo mese di Maggio con 

il cuore più rasserenato non solo dall’annuncio di 

Pace che il Crocifisso Risorto ha portato alla sua 

Chiesa e al mondo intero, ma anche perché sperava-

mo tutti che i tanti appelli alla pace venissero raccolti 

da coloro che hanno il potere di far tacere le armi, di 

concedere tregue, di smetterla con la pazzia della 

guerra. Purtroppo questo non è ancora avvenuto né 

in Ucraina né in altre parti del mondo dove la frater-

nità sembra aver lasciato posto agli interessi di parte, 

dove non si vuole riconoscere che nessuno si salva 

da solo e che tutti siamo sulla stessa barca. Come co-

munità cristiana cosa possiamo fare? C’è il rischio 
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1 Maggio 2022— III Domenica di Pasqua  
Donaci occhi Signore per vedere la tua gloria 



sottile di andare avanti con le “nostre cose”, di pensare ad altro...ma al-

lora cosa fare? Vogliamo ricorrere all’arma più potente che abbiamo e 

che la nostra tradizione ci ha consegnato: il Rosario. Questa antica pre-

ghiera nasce dalla certezza che “la fraternità è più forte del fratricidio, la 

speranza è più forte della morte, la Pace è più forte della guerra”. Sono 

le parole che Papa Francesco ha fatto risuonare in Iraq, un paese marto-

riato dalla guerra (7 marzo 2021). La preghiera è un gesto di speranza, 

un segno che la violenza non è riuscita a pervertire il cuore dell’uomo, 

un annuncio che l’ultima parola è sempre quella dell’amore. Con il Rosa-

rio eleviamo questa supplica confidando in Maria, a Lei che ha accolto il 

Signore Gesù, venuto per noi nel mondo, per liberarci dal male e darci 

vita in abbondanza. Lei che lo ha accolto e custodito condivide con Lui 

l’amore per l’umanità, per tutti e ciascuno. Lei sola, Regina della Pace, 

può chiedere al Figlio di manifestare e donare il potere di amare. Per 

questo abbiamo pensato di distribuire un libretto che aiuti ogni famiglia 

a pregare insieme il Rosario tutti i giorni del mese di Maggio. È possibile 

farlo anche comunitariamente secondo il calendario proposto. Regina 

della Pace, prega per noi!    In charitate Christi, don Roberto  

PRIME COMUNIONI  

Domenica 29 maggio i 42 bambini del gruppo Cenacolo riceveranno la 

Prima Comunione. Per motivi organizzativi saranno suddivisi su due 

turni: alle 9.30 e alle 11.30. Mentre li accompagniamo con la preghiera 

insieme alle loro famiglie, chiediamo gentilmente ai parrocchiani di sce-

gliere una delle altre Messe così da favorire la partecipazione dei fami-

gliari dei bambini stessi. Grazie! 



ANNIVERSARI di MATRIMONIO  

Festeggiare gli anniversari di matrimonio è occasione per ridire a tutta la 

Comunità la bellezza della scelta matrimoniale e della famiglia come vo-

cazione e per ringraziare il Signore per il dono della Sua fedeltà che per-

mette all’amore di perdurare nel tempo pur in mezzo a tante fatiche e 

difficoltà. Vogliamo perciò festeggiare gli anniversari Sabato 25 giugno 

alla S. Messa delle ore 17.30, in concomitanza con l’Incontro Mondiale 

delle Famiglie (Roma, 22-26 giugno). Dopo la celebrazione, vivremo un 

momento di festa. Invitiamo le coppie che hanno raggiunto o raggiunge-

ranno nel 2022 una qualche data particolare (1-5-10-25-40-50-60 anni di 

matrimonio) a prendere contatto con la segreteria, portando una loro fo-

to entro il 31 maggio. Continuiamo ad accompagnare con la preghiera le 

coppie di nubendi che nei prossimi mesi si uniranno in matrimonio. 

Agenda Parrocchiale  

 Lun 2 mag  ore 21.00 Consiglio Pastorale unificato a GMG 

 Mar 3 mag   ore 21.00 Rosario in S. Spirito 

 Mer 4 mag  ore 9.30 Rosario e Coroncina in S. Spirito 

    ore 21.00 Rosario in S. Spirito 

 Gio 5 mag  ore 16.00 Adorazione Eucaristica per vocazioni 

    ore 21.00 Rosario in S. Spirito 

 Ven 6 mag  ore 21.00 Rosario in cortile oratorio 

 Sab 7 mag  ore 21.00 Rosario in S. Spirito 

 Sab 7/Dom 8 Domenica della Carità - Banco Solidarietà 

 Dom 8 mag IV Domenica di Pasqua - Festa della Mamma 

    ore 11.30 Battesimo di Nicolò De Santis 

    Pellegrinaggio alla Certosa di Garegnano  



IN CAMMINO CON MARIA 
 

Da martedì 3 Maggio iniziamo la preghiera del Rosario (dal lunedì al sa-

bato) nella chiesetta di S. Spirito in via Delfico 26 alle 21.00.  

Al venerdì sempre alle 21.00 saremo nel cortile dell’Oratorio: ogni volta 

un gruppo diverso animerà la preghiera secondo questo calendario:  

6 maggio Nonni e diversamente giovani 

13 maggio Famiglie giovani 

20 maggio Famiglie dei bambini del catechismo 

27 maggio Famiglie giovani e fidanzati 

* in caso di maltempo ci ritroviamo in chiesa parrocchiale 

*** 

DOMENICA 8 MAGGIO 2022  

PELLEGRINAGGIO MARIANO ALLA CERTOSA DI GAREGNANO 

 

PROGRAMMA  

È possibile andare a piedi partendo dalla propria parrocchia:  

- alle ore 19.40 da San Gaetano (3 Km circa)  

- alle ore 19.55 da GMG o da San Martino ci si riunisce in piazza Pompeo 

Castelli e si prosegue per la Certosa  

(in caso di pioggia ci si ritroverà direttamente alle 20.30 in Certosa)  

Oppure ci si può trovare direttamente in Certosa alle ore 20.30 raggiun-

gendola in automobile o con altri mezzi propri  

- ore 20.30: recita del Santo Rosario e affidamento a Maria della nascente 

  Comunità Pastorale  

- ore 21.00: visita guidata alla Certosa   


