
COMUNITÀ PASTORALE SAN PAOLO VI  CALDERARA - DUGNANO - INCIRANO

Camminare Insieme
21  /  28  MAGGIO  2023

Settima Domenica di Pasqua

Resta con noi Signore Gesù!

Come i due discepoli di Emmaus, 

ti rivolgeremo questa preghiera, 

spontanea e appassionata, infinite altre volte 

nella sera del nostro smarrimento. 

Tu sei sempre con noi.

Siamo noi, invece, 

che non sempre restiamo con Te.

Aiutaci a restare sempre con Te 

e ad accogliere con gioia la missione 

che Tu ci affidi: 

essere Vangelo della tua Resurrezione

"

"

Noi ti ringraziamo, ti lodiamo
e Ti benediciamo, Signore,

perché non solo ti sei manifestato
nella ricchezza e nella potenza
della tua vita e della tua morte,

nelle tue parole 
e nei tuoi miracoli,

nelle sofferenze
e nella gloria 

della tua risurrezione,
ma continui a manifestarti

nel mistero della tua Chiesa.
In essa, Signore, tu vivi,

in essa diffondi il tuo Spirito,
in essa diffondi la tua parola,

in essa guarisci,
in essa consoli le sofferenze 

degli uomini,
in essa e per essa 

ti crei un corpo visibile 
che è luce della storia,

segno e strumento di unità 
per il genere umano. 

E noi, 
che contempliamo volentieri

la tua vita e la tua morte,
la tua passione e la tua gloria,

ti chiediamo, Signore,
di poter contemplare il mistero 
del tuo corpo esteso nel tempo 

e di contemplarlo come tua realtà. 
Signore, tu che ci doni te stesso 

nell'Eucaristia e, 
mediante essa, ci costruisci 

come tuo corpo storico nel tempo, 
fa' che noi 

ti possiamo contemplare
nel mistero eucaristico 
e nel mistero ecclesiale. 

Fa' che possiamo conoscere
la grandezza della speranza

alla quale ci chiami 
mediante la vita,

il servizio, il ministero
in questo corpo che è tuo

e che diffonde 
il tuo splendore nel tempo, 
nell'attesa della pienezza 

della gloria. 
Card. Carlo Maria Martini



Sabato 29 Aprile, presso il Centro 
Pastorale Ambrosiano di Seveso, 
si è ufficialmente annunciato che, 
dal prossimo settembre 2023, le 
nostre realtà di Santa Maria Na-
scente e S.Famiglia con S.Paolo 
VI si uniranno in un’unica Co-
munità Pastorale.
Insieme con tutti i membri dei 
relativi Consigli Pastorali, degli 
Affari Economici ed un buon nu-
mero di operatori dei vari ambiti 
abbiamo potuto gustare la positi-
vità di una giornata vissuta “fuori 
porta”.
La possibilità di trascorrere una 
mattinata di preghiera e riflessio-
ne distesa sulla Parola di Dio,
senza preoccupazioni e distrazio-
ni per gli impegni ordinari ... una 
Parola (in questo caso ‘i discepoli 
di Emmaus’ - Lc. 24,13-35) che 
desse “focus” e lancio alla gior-
nata ha decisamente arricchito il 
percorso di questo anno pastora-
le. “Partirono senza indugio” (v. 
33) è stato il titolo ma anche l’at-
teggiamento che ha dato slancio 
e ‘anima’ alla nostra giornata.
La stessa possibilità offerta di un 
minimo di comunicazione nella 
fede, spesso limitato - se non 
sacrificato - in un contesto “usua-
le” e abitudinario come le nostre 
riunioni parrocchiali, è stata una
bella opportunità di crescita spi-
rituale per chi era presente.
La forza della Parola è significa-
tiva perché non siamo solo noi 
ad ascoltare e a parlare ma se, 
come i due di Emmaus, ci lascia-
mo istruire da Signore Gesù e gli 
permettiamo di accompagnarci 
è lo Spirito Santo che parla con 
noi, in noi e per noi.
In questo clima anche i lavori di 
gruppo del pomeriggio, stimolati 

da alcune domande, sono stati
un’occasione per confrontarci 
con le nostre ricchezze e nello 
stesso tempo, senza aver paura 
dei limiti che ci attraversano, op-
portunità per (ri)scoprire le luci e 
le ombre delle nostre comunità.
Sono molte le cose emerse.
Potremmo “sintetizzarle” in al-
cuni punti:
1. C’è stata la possibilità e anche 
desiderio concreto di potersi in-
contrare, parlarsi e confrontarsi
con lo scopo di CONOSCERSI 
(nella diversità e nei punti comu-
ni)
2. L’ambito della Missionarietà e 
Carità, ha sottolineato il bisogno 
di entrare in rete e la necessità 
di sostenersi concretamente tra 
‘gruppi’ che operano nello stesso 
ambito ...
3. Importanza di una FORMA-
ZIONE per tutti, che in parte già 
c’è soprattutto nei tempi forti, ma
anche specifica e mirata. Una for-
mazione che parta dalla Parola! 
Questa indicazione è emersa an-
che nelle riflessioni del mattino 
... come i due di Emmaus aiutati 
da Gesù a ri-trovare e riprendere /
continuare il loro cammino. Que-
sto aspetto è stato sottolineato in 
maniera “marcata” da chi era nel 
gruppo sulla Liturgia, forse per 
un evidente desiderio/bisogno 
concreto di una certa unitarietà 
celebrativa (che non vuol dire 
appiattimento ma orientamento e 
sguardo comune).
4. La Pastorale Giovanile, uni-
ta alla struttura “consolidata” e 
forse obsoleta della Iniziazio-
ne Cristiana da cui fatichiamo a 
staccarci, pur nella difficoltà del 
tempo odierno (esiguità di pre-
senze e fatica a parlare di fede e 
a comunicare la fede), può avere 
“i numeri” per un lavoro comu-
ne e integrato facendo da volano 
anche per altri ambiti della vita 
pastorale.

5. La Pastorale Familiare con tut-
te le sue sfaccettature vede molte 
ricchezze ed iniziative in cam-
po... c’è però necessità di un loro 
RILANCIO per farle dialogare e 
per “uniformarle” in tutta la città 
(quantomeno, per ora, nelle no-
stre due Comunità Pastorali).
⁃ Dare corpo e volto alla Pastora-
le 0-6 anni ...
⁃ Fare una significativa proposta 
per i Percorsi in preparazione al 
Matrimonio (una equipe cittadi-
na di “ampio respiro”)
⁃ Dare attenzione alle situazioni 
di separazione/divorzio/nuove 
unioni (accompagnate da un fe-
nomeno sottovalutato che è la 
depressione...)
⁃ Mettere in DIALOGO POSI-
TIVO le ricchezze di tutte le As-
sociazioni Culturali (Pozzo di 
Sicar, Portico di Salomone, In-
sieme per Educarci ed Educare), 
la Pastorale Scolastica e il mon-
do del sociopolitico ...
6. La Pastorale Sanitaria e LA 
CURA di chi vive la sofferenza o 
l’esperienza della morte, con una
equipe di referenti unica per tutta 
la città.
Come conclusione è utile fare 
una riflessione “a margine”. È 
stata una giornata significativa 
e ricca di stimoli e “indicazioni” 
per il futuro. È indispensabile 
che non rimangano PENSIERI 
SULLA CARTA e nemmeno 
RIFLESSIONI offerte o affidate 
(ai preti, alla Diaconia o a qual-
che referente di buona volontà) 
ma proseguano nei gruppi, nel-
le singole comunità e diventino 
opportunità per mettere in gioco 
i doni /carismi di ognuno che ha 
partecipato e attuazione di mini-
steri che nelle nostre comunità 
già sono ricchezza e bellezza.

San Paolo VI     -     Santa Maria Nascente, Sacra Famiglia

LE COMUNITÀ PASTORALI 
E IL PROPRIO COMUNE FUTURO
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  -  Messe Vigiliari  -
18.00    Dugnano  - Valvassori Maria
18.00    Incirano   - Uberti Giovanni --- De Carli Rita e Carella Bruno
18.30 Calderara - Maddalena (vivente)

 -  Messe del giorno  -  VII° di Pasqua  -  (bianco)
   

8.30 Calderara - Pro Populo
8.30 Incirano  - padre Giancarlo Bozzini
9.30 Dugnano  - Samuele (vivente) --- Filipozzi Gino e famiglia 
10.30 Incirano  - Pace Antonio --- Ferracane Gerardo, Antonio e Lucia
11.00 Calderara - Reccagni Piera --- Tolin Aldo – Gennari Armando – Maino Dario
11.00 Dugnano  - Iuliano Antonio, Milena e famiglia --- Paola e Giuseppa
18.00   Calderara - Maddalena (vivente)
18.00   Dugnano - Delia, Giuseppe e Maria Grazia --- Dionisio Sergio e Mandelli Marina ---  
      Di Bello Pierino e Carideo Ida

Santa Rita da Cascia  -  (bianco)

9.00 Dugnano - Marelli Dante (Legato)
9.00 Incirano   - Famiglie Perego e Bergamaschi
18.00   Calderara - Peri Graziella

feria  -  (bianco)  - 

9.00 Dugnano - Gruppo p. Pio
9.00 Incirano  - Crippa Enrico, Regina e Diletta
18.00   Calderara - Cappellini Emilio  --- Bergomi Silvio - Missoni Francesca

feria  -  (bianco)

9.00 Dugnano  - Consuelo e Marco (viventi)
9.00 Incirano  - Maria Teresa e Antonietta                        
18.00   Calderara - Benefattori e collaboratori defunti

San Dionigi, Vescovo  -  (bianco) 

 9.00 Dugnano  - Suore Carmelitane Missionarie defunte --- Padre Marco (vivente)
9.00 Incirano  - Rina e Mario                      
18.00   Calderara - Donatello Lucio --- Margiotta Michele

San Filippo Neri, Sacerdote  -  (bianco)

9.00 Dugnano - don Santino Ranzani (Parroco)
9.00 Incirano  - Claudio, Enrico, Antonio, Marco e Giorgio                        
18.00   Calderara - 

feria  -  (bianco)

9.00 Dugnano - Matilde (vivente) --- Andrea, Lina e Luigi --- Salemi Giovanni

  -  Messe Vigiliari  -
18.00    Dugnano  - Auletta Donato --- Solinas Anna 
18.00    Incirano   - Famiglia Toccalli Evaristo --- Aldo e Teresa
18.30 Calderara - Marelli Alda

 -  Messe del giorno  -  Domenica di Pentecoste  -  (bianco)
   

8.30 Calderara - Galimberti Businaro Pirola    --- Bovolenta Antonietta
8.30 Incirano  - Famiglia De Luca, Valentina Merlino
9.30 Dugnano  - 
10.30 Incirano  - Furini Zina, Raimondi Alfio
11.00 Calderara - Fam Brescianini – Campagnari – Mascheroni Lucia - Nadia – Anna
                                 Rampazzo Egidio --- Aurelio Alessandro
11.00 Dugnano  - Pro Populo
18.00   Calderara - Laganà Antonino --- Fam Quaresmini e Galileo 
18.00   Dugnano - Azio --- Lodigiani Giuseppe



AVVISI 

Tutto questo lo trovate anche:    WWW.COMUNITAPAOLOSESTO.IT   r y f t l
Parrocchia Maria Immacolata

Tel. 02.99043338  
Iban: 

IT64M0306933461100000011946
segreteria.calderara@comunitapaolosesto.it

Parrocchia Santi Nazaro e Celso 
Tel. 02.9181798

Iban: 
IT97J0623033520000015126385
segreteria.dugnano@comunitapaolosesto.it

Parrocchia Santa Maria Assunta
Tel. 02.9182017

Iban: 
IT52K0306909606100000008079
segreteria.incirano@comunitapaolosesto.it

  
25     Maggio  

Giovedì

• Ore 16.30 Dugnano: 
pomeriggio in oratorio.

• Ore 20.45 Dugnano: 
S. Rosario presso la 
Scuola don Bosco.  

23    Maggio
            Martedì

• Ore 20.45 Incirano: 
S. Rosario al "Parco del 
Ricordo" (tra via San 
Michele del Carso e Via 
Aurora.)

22  Maggio
            Lunedì

• Ore 18 Parco Parroc-
chiale - Dugnano - Santo 
Rosario guidato dalle 
famiglie del 3° anno 
(Dugnano-Incirano)

• Ore 20.45 Calderara: 
S. Rosario in via Merca-
dante. 

21     Maggio
             Domenica

Festa Patronale 
di Incirano

• Ore 7: Allestimento 
Bancarelle lungo via 
Italia.

• Ore 8.30 Santa Messa in 
Chiesa Parrocchiale.

• Ore 9.30 esposizione 
auto e moto d'epoca.

• Ore 10.30 Santa Messa 
solenne.

• Ore 11.30 aperitivo della 
Torre.

• Ore 12.30 Pranzo 
campagnolo nel cortile 
della chiesa.

• Ore 15.30 Grande caccia 
al tesoro "Incirano nel 
tempo" aperta a tutti.

• Ore 18 Solenne 
Processione con la 
Statua della Madonna 
Assunta accompagnata 
dalla "Banda Santa 
Cecilia 1900".

• Ore 22.30 conclusione 
della festa.

• Dugnano e Calderara: 
pomeriggio in oratorio.

• Ore 15 Calderara: Cele-
brazione Santa Messa di 
Prima Comunione.

 26     Maggio 
Venerdì

• Ore 20.45 Parco oratorio 
Calderara - Santo Rosa-
rio guidato dalle famiglie 
del 1° anno di Iniziazione 
Cristiana.

 24    Maggio
              Mercoledì

• Ore 15 presso il Centro  
Paolo VI: pomeriggio in-
sieme per i meno giovani.

• Ore 16.30 Calderara: 
pomeriggio in oratorio.

• Ore 20.45 oratorio Villag-
gio: incontro per anima-
tori oratorio estivo.

• Pellegrinaggio decanale 
a Caravaggio: partenza 
ore 18.45 da via 2 Giugno 
(Dugnano) e da via Vi-
valdi a Calderara. Ore 20 
Santo Rosario nel piazza-
le del Santuario, a se-
guire celebrazione della 
Santa Messa.

• Ore 21 Chiesa Dugnano: 
Coro dell'Accademia di 
musica "Villa Lobos" in 
concerto

27    Maggio
             Sabato

• Dalle 16 alle 18 nelle 
Chiese di Calderara 
Dugnano, Incirano:  
Adorazione Eucaristica 
personale e possibilità di 
Confessioni.

28     Maggio
             Domenica

• Ore 15 Dugnano: Cele-
brazione Santa Messa di 
Prima Comunione.


