
 

QUINTA DOMENICA DI PASQUA 
 

“Che cosa dobbiamo fare?”. 
Da sempre è questa una delle 
domande centrali nella vita delle 
persone, alla vigilia di qualche 
scelta importante all’orizzonte. 
Così è importante che sia anche 
per i cristiani, discepoli di Gesù, 
alla vigilia di ogni appuntamento 
elettorale. 
È facile oggi rifugiarsi nel 
semplicismo diffuso che dice e 
ci spinge a dire “è tutto uno 
schifo”, “la politica è tutta 
sporca”, “il più pulito ha la 
rogna”. 
A noi cristiani è chiesto di 
essere, nel nome di Gesù, segni 
di speranza, sia evidenziandoli 
dove sono, sia cercandoli senza 
sosta, soprattutto quando c’è in 
gioco il bene comune. 

A noi discepoli del Signore Gesù, 
alla vigilia delle elezioni di 
domenica prossima, è chiesto di 
informarci, perché il nostro voto 
sia un modo cosciente e 
consapevole di tentare, con tutte 
le forze della nostra intelligenza, 
di fare la volontà di Dio, anche 
nel segreto dell’urna. 
Potrebbe essere utile allo scopo 
programmare un’ora della 
settimana che inizia, per 
informarsi e capire chi sono i 
candidati delle liste, il loro 
curriculum, il programma che 
propongono e giungere 
consapevolmente a votare, 
esercitando il diritto di esprimere 
le preferenze. 
 

Buona domenica. 
don Fabio 
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DOMENICA 19 MAGGIO 2019 



DOMENICA 19 MAGGIO   Ë  QUINTA DOMENICA DI PASQUA 
At 4,32-37; Sal 132; 1Cor 12,31 – 13,8a; Gv 13,31b-35 

8.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA QUINTA DOMENICA DI PASQUA 
10.00 S. GIOVANNI S. MESSA ANIMATA DAI BAMBINI DI TERZA ELEMENTARE 
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DI SECONDA COMUNIONE 

DI TUTTI I BAMBINI DI QUARTA ELEMENTARE 
15.30 S. Paolo Iscrizioni oratorio feriale 2019 in salone (fino alle 18.00) 
16.00 S. Giovanni S. Battesimo di Simone 
17.30 S. Paolo Incontro di catechesi per la seconda elementare 

18.30 S. PAOLO S. MESSA DI PASQUA E CONSEGNA DEL VANGELO 
AI BAMBINI DI SECONDA ELEMENTARE 

 

LUNEDI’ 20 MAGGIO   S. Bernardino da Siena – memoria 
At 15, 1-12; Sal 121; Gv 8, 21-30 

8.00 S. Paolo Lodi mattutine e S. MESSA 
16.00 S. Paolo Iscrizioni oratorio feriale 2019 in Esagono (fino 18.30) 
18.30 S. Bernardino S. MESSA e investitura della contrada S. Bernardino 
21.00 SS. Martiri Quarto incontro formazione animatori oratorio feriale 

	

MARTEDI’ 21 MAGGIO   S. Cristoforo Magallanes e compagni – memoria 
At 15, 13-31; Sal 56; Gv 10, 31-42 
8.00 S. Paolo Lodi mattutine, S. MESSA 

14.00 S. Paolo “Doposcuola in oratorio” in Esagono (fino alle 16.30) 
16.00 S. Paolo Iscrizioni oratorio feriale 2019 in Esagono (fino 18.30) 
17.30 S. Paolo Laboratorio di inglese per la II elementare in salone 
20.30 S. Bernardino S. Rosario meditato animato dai ragazzi di V elem. 
21.15 S. Paolo Primo incontro festa parrocchiale 2019 in Esagono 

 

MERCOLEDI’ 22 MAGGIO   S. Rita da Cascia – memoria 
At 15, 36 - 16, 3. 8-15; Sal 99; Gv 12, 20-28 
8.00 S. Paolo Lodi mattutine, S. MESSA 

14.30 S. Paolo Incontro del gruppo della terza età in salone 
16.00 S. Paolo Iscrizioni oratorio feriale 2019 in Esagono (fino 18.30) 
16.45 S. Paolo Incontro di catechesi per la quinta elementare 
20.30 S. Bernardino S. Rosario meditato animato dai ragazzi di V elem. 
21.15 S. Paolo Incontro per i genitori del laboratorio di inglese in salone 

	

	 	



GIOVEDI’ 23 MAGGIO   S. Beda Venerabile – memoria 
At 17, 1-15; Sal 113B; Gv 12, 37-43 
8.00 S. Paolo Lodi mattutine, S. MESSA 

14.30 S. Paolo Laboratorio del gruppo missionario in salone 
16.00 S. Paolo Iscrizioni oratorio feriale 2019 in Esagono (fino 18.30) 
16.45 S. Paolo Incontro di catechesi per la prima media 
17.30 S. Paolo Laboratorio di inglese per la II elementare in salone 
20.30 S. Bernardino S. Rosario meditato animato dai ragazzi di V elem. 

	

VENERDI’ 24 MAGGIO   B. V. Maria Ausiliatrice – memoria 
At 17, 16-34; Sal 102; Gv 12, 44-50 
8.00 S. Paolo Lodi mattutine, S. MESSA 
9.00 S. Paolo SS. Confessioni (fino alle 10.00) 

15.00 S. Paolo Servizio Caritas (ascolto, cibo e vestito) in Esagono 
16.00 S. Paolo Iscrizioni oratorio feriale 2019 in salone (fino alle 18.30) 
17.00 S. Paolo SS. Confessioni (fino alle 18.00) 

	

SABATO 25 MAGGIO   S. Dionigi – memoria 
At 18, 1-18a; Sal 46; 1 Cor 15, 35-44a; Gv 13, 12a. 16-20 

10.30 S. Paolo Ultimo incontro di catechesi per la quarta elementare 
15.00 S. Giovanni SS. Confessioni (fino alle 17.00) 
17.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA VIGILIA E ANNUNCIO DELLA RISURREZIONE 
19.00 S. Paolo Incontro spirituale e fraterno per le coppie di sposi 

	

DOMENICA 26 MAGGIO   Ë  SESTA DOMENICA DI PASQUA 
At 21,40b – 22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22 

8.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA SESTA DOMENICA DI PASQUA 

10.00 S. GIOVANNI S. MESSA, CONSEGNA DELLA LEGGE DELL’AMORE  
AI RAGAZZI DI QUINTA ELEMENTARE 

11.30 S. GIOVANNI S. MESSA ANIMATA DAI RAGAZZI DI PRIMA MEDIA 
CELEBRAZIONE ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  

15.30 S. Paolo Iscrizioni oratorio feriale 2019 in salone (fino alle 18.00) 
18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA SESTA DOMENICA DI PASQUA 

 

AVVISI VARI 
 

• Le iscrizioni all’oratorio feriale si concluderanno venerdì 31 maggio 2019. 
• Al martedì, mercoledì e giovedì alle 20.30 S. Rosario nelle nostre chiese, 

secondo il seguente programma.	 	



DATA ORA DESCRIZIONE INVITO 
21-22-23 maggio 20.30 S. Rosario a S. Bernardino Quinta elementare 
28-29-30 maggio 20.30 S. Rosario alla Ponzella Prima media 

Venerdì 31 maggio 20.30 S. Rosario in cammino da S. Paolo in Ospedale 
 

Per gli anniversari di matrimonio, iscriversi in sagrestia o in segreteria 
parrocchiale ENTRO MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 

	

TERZO INCONTRO DEL GRUPPO FAMIGLIE 
SABATO 25 MAGGIO 2019 A S. PAOLO IN SALONE 

 

PROGRAMMA DELLA SERATA: 
 

Ore 19.00 cena condivisa in salone 
Ore 21.00 incontro introdotto da don Fabio 

   sul tema “Il giorno più bello” 
   tempo di dialogo per la coppia 
   e ripresa comunitaria 

ore 22.30  conclusione 
 

(ASPETTIAMO ALL’INCONTRO ANCHE I FESTEGGIATI DEL 26 MAGGIO) 
(i bambini saranno accolti e seguiti da volontari che si prestano per la serata) 

 

PER INFORMAZIONI E ADESIONI (entro giovedì 23 maggio) 
 

Graziella e Marco    marco.rai60@gmail.com 
Francesca e Francesco  baglions@yahoo.com 
Valeria e Savio     savio.ficorella@hotmail.it 
 

PRIMA S. MESSA DI DON LUCA: PREPARAZIONE E CELEBRAZIONI 
 
 

Domenica 26 maggio: pellegrinaggio notturno a Venegono Inferiore 
Con la parrocchia dei SS. Martiri 
 

Venerdì 30 maggio ore 20.30 da S. Paolo 
S. Rosario vocazionale in preghiera a piedi verso la Cappella dell’ospedale 
 

GIOVEDÌ 6 GIUGNO ORE 21.00 A S. PAOLO 
ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA E PREGHIERA PER DON LUCA E LE VOCAZIONI 

 

Venerdì 7 giugno ore 21.00 ai SS. Martiri 
Adorazione eucaristica per le vocazioni fino alle 24.00 (possibilità di Confessioni) 
 

SABATO 8 GIUGNO ORE 9.00 IN DUOMO A MILANO 
S. MESSA E RITO DELL’ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON LUCA E DEI DIACONI 2019 

ANDREMO INSIEME CON IL TRENO DELLE 7.20 DALLA STAZIONE (RITROVO ORE 7.00) 
 

Domenica 9 giugno ore 10.30 a Giussano 
Prima S. Messa di don Luca nella sua parrocchia di origine 
 

DOMENICA 23 GIUGNO ORE 11.30 A S. PAOLO (SOTTO IL TENDONE) 
S. MESSA DI DON LUCA NELLA NOSTRA PARROCCHIA E  

GIORNATA DI FESTA PER LA COMUNITÀ. 
 



PROPOSTA DI RIFLESSIONE E DI PREGHIERA QUOTIDIANA	
“Parla,	Signore,	il	tuo	servo	ti	ascolta”	

	

 
 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

PREGHIERA INIZIALE 
Infondi in noi, Signore, il dono del tuo Spirito, perché tutto ciò che noi facciamo 

abbia inizio da Te, sia per Te condotto e in Te trovi il suo compimento. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

LUNEDÌ 20 MAGGIO 
 

PAROLA (At 15, 1-12) 

In quei giorni. Alcuni, venuti dalla 
Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se 
non vi fate circoncidere secondo 
l’usanza di Mosè, non potete essere 
salvati». Poiché Paolo e Bàrnaba 
dissentivano e discutevano 
animatamente contro costoro, fu 
stabilito che Paolo e Bàrnaba e alcuni 
altri di loro salissero a Gerusalemme 
dagli apostoli e dagli anziani per tale 
questione. Essi dunque, provveduti del 
necessario dalla Chiesa, 
attraversarono la Fenicia e la Samaria, 
raccontando la conversione dei pagani 
e suscitando grande gioia in tutti i 
fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, 
furono ricevuti dalla Chiesa, dagli 
apostoli e dagli anziani, e riferirono 
quali grandi cose Dio aveva compiuto 
per mezzo loro. Ma si alzarono alcuni 
della setta dei farisei, che erano 
diventati credenti, affermando: «È 
necessario circonciderli e ordinare loro 
di osservare la legge di Mosè». Allora 
si riunirono gli apostoli e gli anziani per 

esaminare questo problema. Sorta una 
grande discussione, Pietro si alzò e 
disse loro: «Fratelli, voi sapete che, già 
da molto tempo, Dio in mezzo a voi ha 
scelto che per bocca mia le nazioni 
ascoltino la parola del Vangelo e 
vengano alla fede. E Dio, che conosce 
i cuori, ha dato testimonianza in loro 
favore, concedendo anche a loro lo 
Spirito Santo, come a noi; e non ha 
fatto alcuna discriminazione tra noi e 
loro, purificando i loro cuori con la fede. 
Ora dunque, perché tentate Dio, 
imponendo sul collo dei discepoli un 
giogo che né i nostri padri né noi siamo 
stati in grado di portare? Noi invece 
crediamo che per la grazia del Signore 
Gesù siamo salvati, così come loro». 
Tutta l’assemblea tacque e stettero ad 
ascoltare Bàrnaba e Paolo che 
riferivano quali grandi segni e prodigi 
Dio aveva compiuto tra le nazioni per 
mezzo loro. 
 

MEDITAZIONE 

Nella comunità delle origini, il 
discernimento sul da farsi si cerca a 
partire dal racconto dei prodigi che il 



Signore fa nelle comunità, mettendo in 
secondo piano ciò che divide e 
preoccupa. 
 

MARTEDÌ 21 MAGGIO 
 

PAROLA (At 15, 13-31) 

In quei giorni. Quando Bàrnaba e 
Paolo ebbero finito di parlare, Giacomo 
prese la parola e disse: «Fratelli, 
ascoltatemi. Simone ha riferito come 
fin da principio Dio ha voluto scegliere 
dalle genti un popolo per il suo nome. 
Con questo si accordano le parole dei 
profeti, come sta scritto: / “Dopo 
queste cose ritornerò e riedificherò la 
tenda di Davide, che era caduta; / ne 
riedificherò le rovine e la rialzerò, / 
perché cerchino il Signore anche gli 
altri uomini / e tutte le genti sulle quali 
è stato invocato il mio nome, / dice il 
Signore, che fa queste cose, / note da 
sempre”. Per questo io ritengo che non 
si debbano importunare quelli che dalle 
nazioni si convertono a Dio, ma solo 
che si ordini loro di astenersi dalla 
contaminazione con gli idoli, dalle 
unioni illegittime, dagli animali soffocati 
e dal sangue. Fin dai tempi antichi, 
infatti, Mosè ha chi lo predica in ogni 
città, poiché viene letto ogni sabato 
nelle sinagoghe». Agli apostoli e agli 
anziani, con tutta la Chiesa, parve 
bene allora di scegliere alcuni di loro e 
di inviarli ad Antiòchia insieme a Paolo 
e Bàrnaba: Giuda, chiamato Barsabba, 
e Sila, uomini di grande autorità tra i 
fratelli. E inviarono tramite loro questo 
scritto: «Gli apostoli e gli anziani, vostri 

fratelli, ai fratelli di Antiòchia, di Siria e 
di Cilìcia, che provengono dai pagani, 
salute! Abbiamo saputo che alcuni di 
noi, ai quali non avevamo dato nessun 
incarico, sono venuti a turbarvi con 
discorsi che hanno sconvolto i vostri 
animi. Ci è parso bene perciò, tutti 
d’accordo, di scegliere alcune persone 
e inviarle a voi insieme ai nostri 
carissimi Bàrnaba e Paolo, uomini che 
hanno rischiato la loro vita per il nome 
del nostro Signore Gesù Cristo. 
Abbiamo dunque mandato Giuda e 
Sila, che vi riferiranno anch’essi, a 
voce, queste stesse cose. È parso 
bene, infatti, allo Spirito Santo e a noi, 
di non imporvi altro obbligo al di fuori di 
queste cose necessarie: astenersi 
dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, 
dagli animali soffocati e dalle unioni 
illegittime. Farete cosa buona a stare 
lontani da queste cose. State bene!». 
Quelli allora si congedarono e scesero 
ad Antiòchia; riunita l’assemblea, 
consegnarono la lettera. Quando 
l’ebbero letta, si rallegrarono per 
l’incoraggiamento che infondeva. 
 

MEDITAZIONE 

Nella Chiesa nascente, la soluzione ai 
problemi e alla divergenza di opinioni 
si trovava quando la parte più 
intransigente, guidata da uomini 
illuminati, rinunciava ad irrigidirsi e 
decideva di incoraggiare senza 
condannare. 
 

  



MERCOLEDÌ 22 MAGGIO 
 

PAROLA (At 15, 36-16, 3. 8-15) 

Dopo alcuni giorni Paolo disse a 
Bàrnaba: «Ritorniamo a far visita ai 
fratelli in tutte le città nelle quali 
abbiamo annunciato la parola del 
Signore, per vedere come stanno». 
Bàrnaba voleva prendere con loro 
anche Giovanni, detto Marco, ma 
Paolo riteneva che non si dovesse 
prendere uno che si era allontanato da 
loro, in Panfìlia, e non aveva voluto 
partecipare alla loro opera. Il dissenso 
fu tale che si separarono l’uno dall’altro. 
Bàrnaba, prendendo con sé Marco, 
s’imbarcò per Cipro. Paolo invece 
scelse Sila e partì, affidato dai fratelli 
alla grazia del Signore. / E, 
attraversando la Siria e la Cilìcia, 
confermava le Chiese. Paolo si recò 
anche a Derbe e a Listra. Vi era qui un 
discepolo chiamato Timòteo, figlio di 
una donna giudea credente e di padre 
greco: era assai stimato dai fratelli di 
Listra e di Icònio. Paolo volle che 
partisse con lui, lo prese e lo fece 
circoncidere a motivo dei Giudei che si 
trovavano in quelle regioni: tutti infatti 
sapevano che suo padre era greco. 
Lasciata da parte la Mìsia, scesero a 
Tròade. Durante la notte apparve a 
Paolo una visione: era un Macèdone 
che lo supplicava: «Vieni in Macedonia 
e aiutaci!». Dopo che ebbe questa 
visione, subito cercammo di partire per 
la Macedonia, ritenendo che Dio ci 
avesse chiamati ad annunciare loro il 
Vangelo. Salpati da Tròade, facemmo 

vela direttamente verso Samotràcia e, 
il giorno dopo, verso Neàpoli e di qui a 
Filippi, colonia romana e città del primo 
distretto della Macedonia. Restammo 
in questa città alcuni giorni. Il sabato 
uscimmo fuori della porta lungo il fiume, 
dove ritenevamo che si facesse la 
preghiera e, dopo aver preso posto, 
rivolgevamo la parola alle donne là 
riunite. Ad ascoltare c’era anche una 
donna di nome Lidia, commerciante di 
porpora, della città di Tiàtira, una 
credente in Dio, e il Signore le aprì il 
cuore per aderire alle parole di Paolo. 
Dopo essere stata battezzata insieme 
alla sua famiglia, ci invitò dicendo: «Se 
mi avete giudicata fedele al Signore, 
venite e rimanete nella mia casa». E ci 
costrinse ad accettare. 
 

MEDITAZIONE 

Ai problemi nati dai dissensi e alle 
diversità di carattere, Paolo e Barnaba 
trovano una soluzione, anche se 
dolorosa. L’autore pone l’accento sulla 
forza del ministero di Paolo e 
sottolinea come anche una divisione, 
decisa in comunione di intenti buoni, 
rilancia il viaggio del Vangelo nel 
mondo. 
 

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 
 

PAROLA (At 17, 1-15) 

In quei giorni. Percorrendo la strada 
che passa per Anfìpoli e Apollònia, 
giunsero a Tessalònica, dove c’era una 
sinagoga dei Giudei. Come era sua 
consuetudine, Paolo vi andò e per tre 
sabati discusse con loro sulla base 



delle Scritture, spiegandole e 
sostenendo che il Cristo doveva 
soffrire e risorgere dai morti. E diceva: 
«Il Cristo è quel Gesù che io vi 
annuncio». Alcuni di loro furono 
convinti e aderirono a Paolo e a Sila, 
come anche un grande numero di 
Greci credenti in Dio e non poche 
donne della nobiltà. Ma i Giudei, 
ingelositi, presero con sé, dalla piazza, 
alcuni malviventi, suscitarono un 
tumulto e misero in subbuglio la città. 
Si presentarono alla casa di Giasone e 
cercavano Paolo e Sila per condurli 
davanti all’assemblea popolare. Non 
avendoli trovati, trascinarono Giasone 
e alcuni fratelli dai capi della città, 
gridando: «Quei tali che mettono il 
mondo in agitazione sono venuti anche 
qui e Giasone li ha ospitati. Tutti 
costoro vanno contro i decreti 
dell’imperatore, perché affermano che 
c’è un altro re: Gesù». Così misero in 
ansia la popolazione e i capi della città 
che udivano queste cose; dopo avere 
ottenuto una cauzione da Giasone e 
dagli altri, li rilasciarono. Allora i fratelli, 
durante la notte, fecero partire subito 
Paolo e Sila verso Berea. Giunti là, 
entrarono nella sinagoga dei Giudei. 
Questi erano di sentimenti più nobili di 
quelli di Tessalònica e accolsero la 
Parola con grande entusiasmo, 
esaminando ogni giorno le Scritture 
per vedere se le cose stavano davvero 
così. Molti di loro divennero credenti e 
non pochi anche dei Greci, donne della 
nobiltà e uomini. Ma quando i Giudei di 
Tessalònica vennero a sapere che 

anche a Berea era stata annunciata da 
Paolo la parola di Dio, andarono pure 
là ad agitare e a mettere in ansia la 
popolazione. Allora i fratelli fecero 
subito partire Paolo, perché si 
mettesse in cammino verso il mare, 
mentre Sila e Timòteo rimasero là. 
Quelli che accompagnavano Paolo lo 
condussero fino ad Atene e ripartirono 
con l’ordine, per Sila e Timòteo, di 
raggiungerlo al più presto. 
 

MEDITAZIONE 

Come Gesù ha dovuto fuggire dalla 
furia di Erode, così i suoi apostoli. Più 
sono autentici nell’annuncio, più 
trovano uomini religiosi che li 
perseguitano. “Un discepolo non è più 
grande del suo maestro”. 
 

VENERDÌ 24 MAGGIO 
 

PAROLA (At 17, 16-34) 

In quei giorni. Paolo, mentre attendeva 
Sila e Timòteo ad Atene, fremeva 
dentro di sé al vedere la città piena di 
idoli. Frattanto, nella sinagoga, 
discuteva con i Giudei e con i pagani 
credenti in Dio e ogni giorno, sulla 
piazza principale, con quelli che 
incontrava. Anche certi filosofi epicurei 
e stoici discutevano con lui, e alcuni 
dicevano: «Che cosa mai vorrà dire 
questo ciarlatano?». E altri: «Sembra 
essere uno che annuncia divinità 
straniere», poiché annunciava Gesù e 
la risurrezione. Lo presero allora con 
sé, lo condussero all’Areòpago e 
dissero: «Possiamo sapere qual è 
questa nuova dottrina che tu annunci? 



Cose strane, infatti, tu ci metti negli 
orecchi; desideriamo perciò sapere di 
che cosa si tratta». Tutti gli Ateniesi, 
infatti, e gli stranieri là residenti non 
avevano passatempo più gradito che 
parlare o ascoltare le ultime novità. 
Allora Paolo, in piedi in mezzo 
all’Areòpago, disse: / «Ateniesi, vedo 
che, in tutto, siete molto religiosi. 
Passando infatti e osservando i vostri 
monumenti sacri, ho trovato anche un 
altare con l’iscrizione: “A un dio ignoto”. 
Ebbene, colui che, senza conoscerlo, 
voi adorate, io ve lo annuncio. Il Dio 
che ha fatto il mondo e tutto ciò che 
contiene, che è Signore del cielo e 
della terra, non abita in templi costruiti 
da mani d’uomo né dalle mani 
dell’uomo si lascia servire come se 
avesse bisogno di qualche cosa: è lui 
che dà a tutti la vita e il respiro e ogni 
cosa. Egli creò da uno solo tutte le 
nazioni degli uomini, perché abitassero 
su tutta la faccia della terra. Per essi 
ha stabilito l’ordine dei tempi e i confini 
del loro spazio perché cerchino Dio, se 
mai, tastando qua e là come ciechi, 
arrivino a trovarlo, benché non sia 
lontano da ciascuno di noi. In lui infatti 
viviamo, ci muoviamo ed esistiamo, 
come hanno detto anche alcuni dei 
vostri poeti: “Perché di lui anche noi 
siamo stirpe”. Poiché dunque siamo 
stirpe di Dio, non dobbiamo pensare 
che la divinità sia simile all’oro, 
all’argento e alla pietra, che porti 
l’impronta dell’arte e dell’ingegno 
umano. Ora Dio, passando sopra ai 
tempi dell’ignoranza, ordina agli uomini 

che tutti e dappertutto si convertano, 
perché egli ha stabilito un giorno nel 
quale dovrà giudicare il mondo con 
giustizia, per mezzo di un uomo che 
egli ha designato, dandone a tutti 
prova sicura col risuscitarlo dai morti». 
Quando sentirono parlare di 
risurrezione dei morti, alcuni lo 
deridevano, altri dicevano: «Su questo 
ti sentiremo un’altra volta». Così Paolo 
si allontanò da loro. Ma alcuni si 
unirono a lui e divennero credenti: fra 
questi anche Dionigi, membro 
dell’Areòpago, una donna di nome 
Dàmaris e altri con loro. 
 

MEDITAZIONE 

Il cuore dell’apostolo soffre spesso per 
due situazioni: per chi non riflette e 
quindi non cerca il Signore e per chi 
prende alla leggera il pensiero 
dell’eternità, preso dal suo delirio di 
onnipotenza. 
 

SABATO 25 MAGGIO 
 

PAROLA (At 18, 1-18a) 

In quei giorni. Paolo lasciò Atene e si 
recò a Corinto. Qui trovò un Giudeo di 
nome Aquila, nativo del Ponto, arrivato 
poco prima dall’Italia, con la moglie 
Priscilla, in seguito all’ordine di Claudio 
che allontanava da Roma tutti i Giudei. 
Paolo si recò da loro e, poiché erano 
del medesimo mestiere, si stabilì in 
casa loro e lavorava. Di mestiere, 
infatti, erano fabbricanti di tende. Ogni 
sabato poi discuteva nella sinagoga e 
cercava di persuadere Giudei e Greci. 
Quando Sila e Timòteo giunsero dalla 



Macedonia, Paolo cominciò a dedicarsi 
tutto alla Parola, testimoniando davanti 
ai Giudei che Gesù è il Cristo. Ma, 
poiché essi si opponevano e 
lanciavano ingiurie, egli, scuotendosi le 
vesti, disse: «Il vostro sangue ricada 
sul vostro capo: io sono innocente. 
D’ora in poi me ne andrò dai pagani». 
Se ne andò di là ed entrò nella casa di 
un tale, di nome Tizio Giusto, uno che 
venerava Dio, la cui abitazione era 
accanto alla sinagoga. Crispo, capo 
della sinagoga, credette nel Signore 
insieme a tutta la sua famiglia; e molti 
dei Corinzi, ascoltando Paolo, 
credevano e si facevano battezzare. 
Una notte, in visione, il Signore disse a 
Paolo: «Non aver paura; continua a 
parlare e non tacere, perché io sono 
con te e nessuno cercherà di farti del 
male: in questa città io ho un popolo 
numeroso». Così Paolo si fermò un 
anno e mezzo, e insegnava fra loro la 
parola di Dio. Mentre Gallione era 
proconsole dell’Acaia, i Giudei 
insorsero unanimi contro Paolo e lo 
condussero davanti al tribunale 
dicendo: «Costui persuade la gente a 

rendere culto a Dio in modo contrario 
alla Legge». Paolo stava per 
rispondere, ma Gallione disse ai 
Giudei: «Se si trattasse di un delitto o 
di un misfatto, io vi ascolterei, o Giudei, 
come è giusto. Ma se sono questioni di 
parole o di nomi o della vostra Legge, 
vedetevela voi: io non voglio essere 
giudice di queste faccende». E li fece 
cacciare dal tribunale. Allora tutti 
afferrarono Sòstene, capo della 
sinagoga, e lo percossero davanti al 
tribunale, ma Gallione non si curava 
affatto di questo. Paolo si trattenne 
ancora diversi giorni, poi prese 
congedo dai fratelli e s’imbarcò diretto 
in Siria, in compagnia di Priscilla e 
Aquila. 
 

MEDITAZIONE 

Quando l’annuncio della Pasqua 
penetra il cuore anche solo di un uomo, 
il Signore costruisce una storia nuova 
e un popolo nuovo. La gioia rinnovata 
di un credente è la gioia rinnovata di 
una Chiesa intera, anche se essa è 
minoritaria e sembra insignificante agli 
occhi umani. 

 
PREGHIERA FINALE 

 

Signore, accendimi il cuore, infiammami del tuo amore e poi spediscimi, inviami 
dove vuoi. Tu mi hai acceso ed ora non attendo un attimo per andare ad 
accendere il cuore di tanti altri. Sì, Signore, quanto è facile essere invece un 
pompiere, uno che spegne l’entusiasmo degli altri, uno che arriva a spegnere la 
fede in Te. Signore, dammi di vincere questo pericolo di essere un pompiere e là 
dove ci sono io, fa’ che ci sia sempre la tua gioia e il tuo amore. Amen. 
 
  



ORATORIO 
FERIALE 

2019 
 

PER I RAGAZZI/E DALLA I ELEMENTARE ALLA III MEDIA  
DAL 10 GIUGNO AL 12 LUGLIO, DA LUNEDÌ A VENERDÌ 

 

ORARIO GENERALE 
ore 8.00:   apertura e segnalazione della presenza 
ore 12.00:  pranzo (uscita per chi non mangia in oratorio) 
ore 13.30:  rientro, preghiera e attività pomeridiane 
ore 17.30:  saluto e fine delle attività (chiusura ore 18.00) 
 

ATTIVITÀ SETTIMANALI 
 

GIORNO MATTINO POMERIGGIO 
LUNEDÌ Accoglienza-laboratori Preghiera-giochi per età 

MARTEDÌ Accoglienza-compiti Piscina I-IV elementare 
Preghiera-tornei 

MERCOLEDÌ Accoglienza-tornei 
S. Messa ore 11.00 

Piscina V elem.-III media 
Preghiera-laboratori 

GIOVEDÌ Accoglienza-tornei Preghiera-giocone 

VENERDÌ GITA DI TUTTO IL GIORNO (oratorio chiuso) 
 

GITE 
 

VENERDÌ 14 GIUGNO:  GIORNATA INSIEME A CPM      (GRATIS) 
VENERDÌ 21 GIUGNO:  GITA AL LAGO DI MONATE      (€ 15,00) 
VENERDÌ 28 GIUGNO:  GIORNATA SPORTIVA CON IL CSI A CPM  (GRATIS) 

GIOVEDÌ 4 LUGLIO: FESTA SERALE E PREMIAZIONI ORATORIO FERIALE 2019 
VENERDÌ 5 LUGLIO:  PISCINA A ONDALAND (VICOLUNGO)   (€ 30,00) 
VENERDÌ 12 LUGLIO:  PISCINA A LEGNANO TUTTO IL GIORNO  (€ 10,00) 
 

PER ISCRIVERSI: 
 

SARÀ POSSIBILE ISCRIVERSI ALL’ORATORIO FERIALE 2019 
DA DOMENICA 12 A VENERDÌ 31 MAGGIO 2019 IN ORATORIO 

 

• alla domenica (in salone, via Parma 78), dalle 15.30 alle 18.00 
• dal lunedì al venerdì (in Esagono, via Sardegna 51) dalle 16 alle 18.30 
al sabato e in altri orari non sarà possibile 
 



DOMENICA 23 GIUGNO 
FESTA A S. PAOLO CON DON LUCA 
PRETE NOVELLO IN MEZZO A NOI 

 
ORE 11.30  SOTTO IL TENDONE DELL’ORATORIO 
      PRIMA S. MESSA DI DON LUCA 
      NELLA NOSTRA PARROCCHIA 
 

ORE 12.30 NELLA ZONA DEL CAMPO DI CALCIO 
     PRANZO FESTOSO PER TUTTA LA COMUNITÀ 
 

Menù fisso per tutti 
Pastasciutta, panino alla griglia e patatine fritte 
Gratis i bambini fino all’asilo 
Euro 5,00 bambini e ragazzi fino alla terza media 
Euro 10,00 adolescenti, giovani e adulti 

 

ISCRIVERSI IN SEGRETERIA PARROCCHIALE (ESAGONO) 
(DA LUNEDÌ A VENERDÌ DALLE 16 ALLE 18) 

ENTRO MERCOLEDÌ 19 GIUGNO, CONSEGNANDO IL TAGLIANDO IN FONDO 
 

ORE 15.00 IN ORATORIO 
GIOCHI A SORPRESA CON DON LUCA 
E TUTTA LA COMUNITÀ 

 

ORE 17.00 NEL CAMPO DI CALCIO 
PREGHIERA DELL’ORATORIO  
GUIDATA DA DON LUCA PER TUTTI 

 

%--------------------------------------------------------------------- 
 

ISCRIZIONE AL PRANZO DEL 23 GIUGNO IN ORATORIO 
(ENTRO MERCOLEDÌ 19 GIUGNO IN SEGRETERIA PARROCCHIALE) 

 

Io  ________________________ telefono _______________ 
parteciperò al pranzo nel giorno della festa con don Luca 
 

saremo in _________ (n°) ____ ragazzi (fino alla terza media) 
____ adulti 

 

e mangeremo  £  panino alla salamella (n° ____) 
       £  panino ai wurstel   (n° ____) 
       £  panino all’hamburger (n° ____) 


