
DOMENICA 30 MAGGIO 2021

SS. TRINITÀ

VIENI SANTO SPIRITO

I doni dello Spirito sono innumerevoli. 
Tra questi, ricordiamo la Consacrazione 
Religiosa. Due nostre sorelle: Suor 
Giuseppina e Suor Liliana, della Figlie di 
Maria Ausiliatrice, sono l’esempio vivente 
di questi doni gratuiti e splendenti. La loro 
vita religiosa, la testimonianza di servizio 
alla comunità e la dedizione verso i piccoli 
sono i segni più belli della vivacità dello 
Spirito. Il nostro grazie diventa allora una 
lode al Signore che continua a far fiorire 
il giardino della Chiesa di fiori profumati 
e luminosi. Ricordare 60 e 25 anni di 
Consacrazione vuol essere per tutti noi 
motivo di grande riconoscenza: davvero 
grandi sono le tue opere o Signore! Nello 
stesso tempo diventano per le giovani 
generazioni un modello a cui guardare per 
rispondere alla chiamata del Signore che 
a ciascuno di noi chiede di seguirlo nella 
vita e a fare della nostra esistenza un dono 
gradito a Lui e utile alla edificazione della 
Comunità. E’ davvero auspicabile che 
anche le nostre ragazze e i nostri ragazzi 
sentano il desiderio di seguire il Signore 
nella via della Consacrazione Religiosa e 
nel servizio fraterno libero e gratuito.                                                                             
Don Walter

“Scrivete ad un diciassettenne: Caro 
amico, cara amica, ti dico perché sono 
felice.” Questo l’invito che il nostro 
Arcivescovo, Monsignor Delpini, ci ha 
rivolto al termine della celebrazione dei 
giubilei dei religiosi in Duomo lo scorso 8 
maggio. Non avendo in questo momento 
un contatto diretto con ragazzi di quell’età 
avevo pensato di scrivere e dare a don 
Luca, perché lo usasse come riteneva 
meglio. Poi è arrivato l’invito di don Walter 
a scrivere una riflessione per Oltrestazione 
e allora…

Caro fratello e sorella, 
ti scrivo per dirti che sono felice, anzi molto 
felice di essere Figlia di Maria Ausiliatrice 
(suora salesiana) da 25 anni. 
E prima ancora di essere felice, sono 
molto grata al Signore perché mi ha 
avvolto e continua ad accompagnarmi con 
il suo amore immenso e folle che non si 
è stancato mai di attendermi, di cercarmi 
continuamente, di farmi sentire la sua 
presenza o di ricordarmi, soprattutto con 
le cosiddette “prove o fatiche” che Lui è 
sempre con me e vuole solo la gioia piena 
per la mia vita. 



Lo ringrazio per le persone che mi hanno 
amato, aiutato, fatto crescere: la mia 
famiglia che nella semplicità ha intessuto 
il quotidiano di amore forte, di cura 
educativa, di esempio luminoso; la Chiesa 
che nelle sue varie dimensioni (grandi Papi 
e Arcivescovi, umili sacerdoti, Parrocchie 
e Oratori) mi fa sperimentare la bellezza e 
l’impegno di costruire la comunione; il mio 
Istituto che mi ha accolto da ragazzina, mi 
ha educato, ha sostenuto dapprima la mia 
ricerca vocazionale e poi il mio cammino 
di consacrata; tutte le comunità educanti 
delle Scuole e delle Parrocchie in cui sono 
stata in questi anni e infine i tantissimi 
bambini e ragazzi con le loro famiglie che il 
Signore ha voluto affidarmi e che ho avuto 
il privilegio di servire. 
Nel mio cuore sono custoditi molti volti, 
tante storie che consegno al Signore ogni 
giorno, nel silenzio della preghiera.
Perché sono felice? 
Il primo e più grande motivo è perché il 
Signore mi ama immensamente e mi ha 
voluta tutta per sé, per farmi sperimentare 
e per testimoniare a tutti che Lui solo 
basta, che Lui solo riempie la vita di senso 
e di gioia.  Come ogni vita e vocazione è 
un cammino mai concluso, con i suoi alti 

e bassi, con i momenti di luce e di ombra, 
ma con verità posso dire che questa 
chiamata che Lui ha messo nel mio cuore 
rende sempre più ricca la mia umanità. E 
come non essere felice di sperimentare 
che accogliendo quello che Lui mi chiede 
attraverso gli avvenimenti, gli incontri, i 
vissuti di ogni giorno tutto si trasforma 
e diventa più luminoso e mi rende più 
capace di amare e di lasciarmi amare? 
Mi fa felice sapere che, nonostante tutti 
i miei limiti, le contraddizioni e, talvolta, 
anche la contro testimonianza, la mia vita 
serve al Signore per narrare il suo amore a 
tutti, specialmente ai bambini e ai ragazzi 
che amo e sono felice di poter educare. 
Sr Liliana

“L’anima mia magnifica il Signore”.
Un ricordo lontano… il mio pensiero va a 
quel giorno, 6 agosto 1961, in cui la mia 
vocazione divenne decisione per una vita 
donata al Signore.
Oggi il mio cuore è colmo di gratitudine e 
con Maria, donna del sì, voglio dire grazie 
al Signore per tutti questi anni di vita 
consacrata nel sì quotidiano al Suo amore.
Sr Giuseppina

DOMENICA 30 MAGGIO - Santissima Trinità
Es 33, 18-23; 34, 5-7a; Sal 62; Rm 8, 1-9b; Gv 15, 24-27

09.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA DOMENICA



LUNEDÌ 31 MAGGIO - Visitazione della B.V. Maria
Ct 2, 8-14; Sal 44; Rm 8, 3-13; Lc 1, 39-56

16.00-18.00 CASA
PARROCCHIALE

SEGRETERIA PARROCCHIALE (SUONARE DA VIA 
SARDEGNA 51, CAMPANELLO DEL PARROCO)

18.30 S. PAOLO S. MESSA
20.30 SS. MARTIRI RECITA DEL S. ROSARIO

MARTEDÌ 1 GIUGNO - Memoria di San Giustino
Es 2, 1-10; Sal 104; Lc 4, 25-30

18.30 S. PAOLO S. MESSA

MERCOLEDÌ 2 GIUGNO - Memoria facoltativa dei santi Marcellino e Pietro
Es 6, 2-11; Sal 67; Lc 4, 38-41

18.30 S. PAOLO S. MESSA

GIOVEDÌ 3 GIUGNO - Ss. Corpo e Sangue di Cristo
Es 24, 3-8; Sal 115; Eb 9, 11-15; Mc 14, 12-16. 22-26

08.00 SS. MARTIRI S. MESSA
08.30 B.CARD. FERRARI S. MESSA
15.00-16.00 B.CARD. FERRARI ADORAZIONE EUCARISTICA
18.00 OSPEDALE S. MESSA

20.30 B.CARD. FERRARI S. MESSA SOLENNE. AL TERMINE ADORAZIONE 
E BENEDIZIONE EUCARISTICA SOLENNE

VENERDÌ 4 GIUGNO - Es 4, 10-17; Sal 98; Lc 4, 42-44
14.30-17.00 S. PAOLO SERVIZIO CARITAS
18.30 S. PAOLO S. MESSA

SABATO 5 GIUGNO - Memoria di san Bonifacio
Lv 8, 1-13; Sal 94;Eb 5, 7-10; Lc 4, 16b-22b

16.45-17.00 S. GIOVANNI SS. CONFESSIONI
17.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA VIGILIA DELLA DOMENICA

DOMENICA 6 GIUGNO - Santissima Trinità
Sir 16, 24-30; Sal 148; Rm 1, 16-21; Lc 12, 22-31

09.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
11.30 S. GIOVANNI S. MESSA DELLA DOMENICA
18.30 S. PAOLO S. MESSA DELLA DOMENICA



PARROCCHIA DEI SS. MARTIRI
Festa dei SS. Martiri Sisinio, Martirio e Alessandro
Sabato 29 Maggio - Ore 18.00: S. Messa solenne e Rito del Faro
Domenica 30 maggio: Festa Patronale
Ore 10.00: S. Messa e Celebrazione  del 60° di Professione Religiosa di Suor Giuseppina e del 
25° di Suor Liliana
Lunedì 31 maggio - Ore 20.30: Chiesa dei SS. Martiri: Conclusione solenne del mese mariano 
per tutta la Comunità dell’Oltrestazione,  con recita del S. Rosario e Benedizione con la Reliquia 
della Madonna

COMUNITÀ DELL’OLTRESTAZIONE
Giovedì 3 giugno: Solennità del Corpo e del Sangue di Cristo
Ore 8.00: S. Messa SS. Martiri
Ore 8.30: S. Messa al B. Cardinal Ferrari
Ore 15.00 – 16.00: al Cardinal Ferrari: Adorazione Eucaristica
Ore 18.00: S. Messa in Ospedale
E’ sospesa la SS. Messa delle 18.30 a San Paolo
Ore 20.30: Chiesa del B. Cardinal Ferrari S. Messa solenne concelebrata per tutta la Comunità 
dell’Oltrestazione. Al termine Esposizione, Adorazione e Benedizione Eucaristica Solenne

ORATORIO FERIALE 2021- HURRA! 
Quando: Da lunedì 14 giugno – a venerdì 9 luglio (4 settimane)
Dove:  Oratorio Beato Cardinal Ferrari (offre la possibilità di spazi interni ed esterni).
Come: la proposta sarà simile allo scorso anno, coprirà solo mezza giornata (Mattina ore 9–12: 
elementari - Pomeriggio ore 14–17: medie). In ogni caso non è previsto il pranzo.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL’ORATORIO FERIALE 2021:
Occorre andare sul sito della parrocchia e scaricare i moduli. 

Tutte le indicazioni le trovate sul sito.

CA...SEGGIO PASSO DEL TONALE 2021    
Attualmente, da parte delle autorità sanitarie e diocesane, non ci sono novità normative circa 
i gruppi vacanza. La volontà delle nostre parrocchie rimane quella di organizzare l’esperienza 
del “caseggio” secondo le date e i costi già indicati (una piccola variazione: la III media sarà 
accorpata al 3° turno dal 17 al 24 luglio), ma dobbiamo pazientare ancora qualche settimana 
e attendere indicazioni più precise. Vi teniamo aggiornati!

SEGRETERIA PARROCCHIALE SAN PAOLO    
Ricordiamo che la segreteria parrocchiale è aperta il lunedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00.

*** AVVISI ***


