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VI° DOMENICA DI PASQUA

Grazie al dono dello
Spirito Santo, il Signore
resta presente nello
scorrere degli eventi;
è nello Spirito che
possiamo riconoscere
in Cristo il senso delle
vicende umane. Lo
Spirito Santo ci fa
Chiesa, comunione e
comunità convocata,
e rinnovata verso il
compimento del regno
di Dio.
Benedetto XVI

Oratorio Estivo 2021
Comunità pastorali della città di Paderno Dugnano
«Ad oggi è difficile prevedere quale sarà la situazione epidemiologica
e l’evoluzione normativa
dei prossimi mesi. Ma si
può presumere con molta
probabilità che il modello
di protocollo di partenza
per le attività estive sarà
quello adottato lo scorso
anno per l'estate ragazzi "Summerlife". Del resto
è quanto è possibile già
fare ora in zona arancione e quanto si potrà fare
quando passeremo in
zona gialla. Ci si può dunque mettere in moto per
l'Oratorio estivo 2021 pen-

sando con ottimismo che di triage e igienizzazione
la situazione potrà solo di spazi e strumenti, del
migliorare.» (fom Milano) controllo costante dell’igienizzazione delle mani,
Alla luce di queste parole dell’uso
determinante
comunicate dalla FOM e della mascherina, anche
dalla Pastorale Giovanile, all’aperto, e soprattutto
ci stiamo attivando come della presenza di voloncomunità pastorali della tari maggiorenni nella gecittà di Paderno Dugna- stione dei gruppi è dunno per offrire ai bambini, que il punto di partenza
i ragazzi e le loro famiglie per preparare l’Oratorio
un’esperienza formativa estivo 2021.»
per le CINQUE settimane a partire dal 14 Giugno Chiediamo fin da subito a
fino al 16 Luglio.
tutti i giovani maggiorenni
e/o adulti che ne abbia«Il modello dei “picco- mo il tempo e il desiderio
li gruppi”, dei protocolli di manifestare la pro- >>

pria disponibilità per vigilare per almeno una settimana uno dei “piccoli
gruppi” dell’Oratorio estivo 2021, con l’obiettivo di
coadiuvare l’animatore
più giovane assicurando
il rispetto delle normative vigenti anti-Covid19.
Maggiore sarà l’adesione
dei VOLONTARI, maggiori saranno le possibilità di
attivare tutte le settimane in programma nelle
diverse comunità pastorali.
Sarà possibile richiedere
informazioni all’indirizzo:
oratorio@comunitapaolosesto.it.
«Indispensabile sarà anche la presenza di adulti volontari sia impiegati
per necessità nella gestione dei piccoli gruppi,
soprattutto quelli dell’età
della scuola primaria, sia
nei numerosi servizi che
l’Oratorio richiede: pulizie
e igienizzazione dei materiali e degli ambienti,
controllo/gestione, accompagnamento negli

spostamenti e nelle uscite, proposte per attività
creative/laboratoriali/
aiuto compiti ecc.»
Per fare fronte al difficile
momento delle famiglie,
abbiamo preparato un
questionario da compilare online per sondare
le necessità di tutta la
città, per meglio organizzare i nostri oratori. Chiediamo di compilarlo nel
minor tempo possibile
per permettere alle varie
equipe di lavorare al meglio. Questo questionario
non vale come iscrizione
all’oratorio estivo.
Stiamo prevedendo un
corso animatori per tutti
gli adolescenti, affinchè
l’accoglienza e l’oratorio
estivo 2021 siano veramente un’ESPLOSIONE
DI VITA, come dice il logo
di quest’anno: «Hurrà»!
Nelle prossime settimane, dopo aver ricevute
le disponibilità da parte
dei volontari e le richieste da parte delle fami-

Mese di Maggio

glie, ciascuna comunità
pastorale comunicherà
l’organizzazione della
giornata per i ragazzi
delle elementari e delle
medie e le modalità di
iscrizione.
Il nostro desiderio è di
non lasciare indietro nessuno e quindi anche attraverso questo lavoro di
coordinamento cittadino
desideriamo assicurare a
tutte le famiglie che lo richiederanno di poter fare
vivere alle proprie figlie e
figli l’oratorio estivo!
Con il desiderio di condividere l’impegno e tutta
la bellezza dell’educare,
desideriamo come Comunità Cristiana, metterci al vostro fianco e camminare insieme.
Don Mauro Barlassina
responsabile della CP S.Paolo VI
Don Nazzareno Mazzacchi
Don Agostino Brambilla
Suor Marysia Kołodziejczyk

Maria Madre della Chiesa

Santo Rosario nei cortili della Comunita'
Lunedì 10:
Ore 20,45 Via Novella, 3
Calderara
Martedì 11:
Ore 20,45 Via Toce 2/4
Incirano
Mercoledì 12:
Ore 20,45 Via Podgora, 21 - Dugnano

Giovedì 13: nell'anniversario dell'apparizione a Fatima
Ore 20,45 Chiesa Parrocchiale - Dugnano
Venerdì 14:
Ore 20,45
Parco Parrocchiale Calderara
N.B.:
In caso di maltempo il Rosario sara' recitato nella
rispettiva chiesa parrocchiale.

O Maria, benedetta tra tutte le donne,
Madre della Santa Chiesa, intercedì affinchè si affretti il tempo della piena
unità tra l'Oriente e l'Occidente, della piena comunione tra tutti i cristiani.
O Vergine gloriosa e benedetta, Signora, Avvocata e Consolatrice nostra,
riconciliaci con il Tuo Figlio, raccomandaci al Tuo Figlio, presentaci al tuo
Figlio! Amen.

- Messe vigiliari domenicali 18.00 Dugnano -Caputo Antonia
-Strada Angelo, Aurora e Maria Carmen
MAGGIO 18.00 Incirano
20.30
Calderara
sabato

Calendario Liturgico

8

VI° di Pasqua
7.30
Calderara
8.00 Dugnano
9.00
Calderara
MAGGIO 9.00 Incirano
domenica 10.00 Dugnano

9

10.30

Festa
11.00
Patronale 11.00
Dugnano 18.00
18.00

Santuario
Calderara
Incirano
Calderara
Dugnano

10

Feria (bianco)

11

Feria (bianco)

9.00

MAGGIO 9.00
lunedì 18.00
9.00

MAGGIO 9.00
martedì 18.00

-

-Airoldi Giulia
-Pocorobba Giovanni
-Gregorutti Romeo

Ascensione del Signore (bianco)

14

, Lina

Dugnano -Forini Remo e Riva Maria Elena --- Girardi Gianni e Antonio
Incirano
Calderara -

13

giovedì

(bianco)

Dugnano -Famiglie Pini e Rossetti --- Suor Pilar
Incirano
- Crippa Enrico, Regina e Diletta
Calderara -

Feria (bianco)

9.00
9.00
MAGGIO 18.00

-

Elena
-Pro Populo
-Teresa , Carola
- defunti Case Gescal
-Iuliano Antonio, Milena e Fam., Paola e Giuseppa --- Prof. Bernardelli, 		
Conca Riccardo e Magnoni Ettore

12

9.00
MAGGIO 9.00
mercoledì 18.00

Messe del giorno -

-Assunta,

Dugnano -don Giovanni Invernizzi (parroco di Dugnano)
Incirano
Calderara

Dugnano -don Emilio Motta (parroco di Dugnano)
Incirano
Calderara -

S. Mattia, apostolo (rosso)

9.00
MAGGIO 9.00
venerdì 18.00

Dugnano -Cominetti Carla --- Aldo
Incirano
-Marelli Palmiro e Irma
Calderara -Fam. Lipari Antonino --- Curreri Giuseppe, Mariangela, Vincenzo

Feria (bianco)

15

9.00
9.00
11.00

Dugnano
Incirano
Incirano

- Filippa
-

e consorte (viventi)

-Matrimonio di Cosco Federico e Liguori Vanessa

- Messe vigiliari domenicali MAGGIO
sabato 15,30 Santuario -Celebrazione Prima Comunione (riservata solo ai partecipanti)
18.00 Dugnano -Lessi Giuseppe, Augusto e Noemi --- Vismara Maria e
		
Ripamonti Carlo --- Olivero Annibale e Dall'Asta Maria
18.00 Incirano
- Ventafrida Marisa, Vittorio e Anime del Purgatorio

20.30

Calderara -

VII° di Pasqua - Messe del giorno (bianco)
7.30
Calderara 8.00 Dugnano -Elena e Pietro (1° Anniversario di matrimonio)
9.00
Calderara -Pro Populo
MAGGIO 9.00 Incirano
-Macagnino Gino e Lotti Mirella
domenica 10.00 Dugnano -Prisco Gabriele -- Guzzini Fabio, Restelli Andrea e Benozzo Riccardo
10.30 Santuario -Famiglie Terragni e Giani --- Croci Emilio --- Fossati Anna
11.00 Calderara -Brescianini Mario (con battesimo di Favero Greta)
11.00 Incirano
-Pini Giancarlo --- Assunta e Leonardo
15,30 Santuario -Celebrazione Prima Comunione (riservata solo ai partecipanti)
18.00 Calderara 18.00 Dugnano -

16

Progetto
Intrecci di Fili Colorati
Il progetto Intrecci di Fili Colorati
nasce dal gruppo scuola di
italiano per donne straniere attivo
da quattro anni nella parrocchia
di Dugnano. Si tratta di un
laboratorio/scuola di cucito, che
ha ricevuto un finanziamento
dall’Ente Comuni Insieme per

l’acquisto delle attrezzature
necessarie al suo funzionamento
e inizierà la sua attività tra qualche
settimana. L’obiettivo del progetto
è incoraggiare, tra le partecipanti,
lo scambio di saperi e tecniche
di lavoro, creare socialità ed
integrazione e far sì che le persone
di diverse culture presenti nel

AVVISI

nostro territorio possano tessere
relazioni di amicizia e fraternità.
Ringraziamo il parroco, per la
disponibilità ad ospitarci, la S.
Vincenzo, il Circolo Culturale la
Meridiana e tutti quanti hanno
collaborato al ripristino dei locali
parrocchiali concessi.
Le donne di Intrecci
.

Per tutta la settimana, in occasione dell'Anniversario delle apparizioni mariane,
nella chiesa di Dugnano sarà presente la statua della Madonna di Fatima

9 Maggio

Domenica

Festa Patronale dei
Ss. Martiri Nazzaro e Celso
- Dugnano Ore 10 Santa Messa solenne
con il Rito del Faro.
Si potrà seguire anche in diretta
streaming sul canale youtube
della comunità.

• Ore 15: celebrazione
comunitaria dei S. Battesimi.
• Ore 15,30 oratorio Dugnano
e Calderara: attività per
ragazzi del IV anno.
• Ore 16,30: Preghiera del
Vespro e Benedizione
Eucaristica.

13 Maggio

Giovedì

Solennita' dell'Ascensione
• Ore 9: sul canale youtube
della comunità: Santa
Messa in diretta streaming
dalla Chiesa di Dugnano.

14 Maggio

Venerdì

• Ore 18.30 oratorio San
Luigi: incontro Preado in
presenza.

15 Maggio

Sabato

• Ore 9,30 catechesi in
presenza IV anno Cald. A
• Ore 10 Oratorio Calderara:
ritiro per ragazzi del III anno
10 Maggio Lunedì
A in preparazione alla prima
comunione.
• Ore 17: oratorio San Luigi:
• Ore 11 catechesi in presenza
catechesi in presenza IV
II anno Cald. A.
anno Dug/Inc A
• Ore 14,30 Oratorio
• Ore 20,30 Oratorio san Luigi:
Calderara: ritiro per
Incontro Ado
ragazzi del III anno B in
preparazione alla prima
comunione.
• Ore 15,30 Santuario: Santa
Messa di Prima Comunione
11 Maggio Martedì
per ragazzi di Dug/Inc.
• Ore 17 oratorio San Luigi:
• Calderara Dugnano Incirano
dalle 16 alle 18 Adorazione
catechesi II anno Dug-Inc A
Eucaristica personale e
in presenza
possibilità di confessioni.

16 Maggio

• Ore 10 sul canale youtube
della comunità: Santa Messa
in diretta strea ming dalla
Chiesa di Dugnano.
• Ore 15,30 Santuario: Santa
Messa di Prima Comunione
per ragazzi di Dug/Inc.
“Il prossimo 15 maggio
invitiamo le famiglie dei
percorsi
di
spiritualità
familiare del decanato a
Mesero presso il santuario
diocesano della famiglia
dedicato a Santa Gianna
Beretta Molla. Alle 15.00 il
rettore (mons. Paolo Masperi)
terrà la meditazione. Ci sarà
poi il tempo per il dialogo
di coppia e la condivisione.
Terminiamo il pomeriggio con
la Santa Messa in santuario.”

Nel mese di Maggio
recita
del santo Rosario alle
8,30 a incirano e alle
17,30 a Calderara e
Dugnano

Tutto questo lo trovate anche: WWW.COMUNITAPAOLOSESTO.IT

Parrocchia Maria Immacolata Parrocchia Santi Nazaro

e

Domenica

ryftl

Celso Parrocchia Santa Maria Assunta

Tel. 02.99043338
Tel. 02.9181798
Tel. 02.9182017
Iban: IT16Z0311133460000000001050 Iban: IT08R0521633520000000070306 Iban: IT52K0306909606100000008079

segreteria.calderara@comunitapaolosesto.it segreteria.dugnano@comunitapaolosesto.it segreteria.incirano@comunitapaolosesto.it

