
 

 
Gli Atti degli Apostoli ci presentano il terzo e ultimo discorso di Paolo in difesa di se 
stesso e della fede cristiana. Paolo semplicemente vuole aprire gli occhi degli 
uditori, come Cristo ha fatto con lui sulla via di Damasco, per far loro comprendere 
come il compimento delle antiche profezie, risiedesse nell’avvento del Cristo, nella 
sua Pasqua. Il re Agrippa, sotto tutela romana, e il procuratore romano Festo, alla 
fine lo giudicano non reo di morte, ma non possono liberarlo perché Paolo si è 
appellato al giudizio dell’imperatore Nerone Cesare. L’intento di Paolo è chiaro, lo 
scrive nelle sue lettere: «Per me infatti il vivere è Cristo e il morire un 
guadagno» (Fil 1,21). Frase enfatica? Non credo, essa svela l’intento recondito 
dell’appello a Cesare: arrivare a Roma per poter proclamare il Vangelo davanti alla 
massima autorità del mondo di allora. A Roma andrà e per due anni, pur sotto 
sorveglianza, potrà liberamente annunciare il Vangelo. Poi sarà decapitato, ma il 
seme è gettato e la comunità cristiana cresce. È possibile che questa dedizione 
totale di Paolo abbia anche un risvolto psicologico comprensibile, non solo una forte 
motivazione di fede. Egli ha ucciso, imprigionato e torturato molti cristiani prima 
della conversione. Queste non sono cose che si dimenticano, soprattutto dopo aver 
capito l’enorme baratro apertosi nella sua vita, a causa del fanatismo religioso in cui 
era caduto.  Ora, Paolo offre a Cristo tutta la sua vita. Solo la forte consapevolezza 
della misericordia infinita di Dio può averlo salvato dall’abisso dei sensi di colpa, 
solo la certezza della comunione dei Santi può avergli dato la speranza che, già sin 
d’ora, i fratelli e sorelle da lui martirizzati intercedevano per lui presso Dio.  Scrive ai 
cristiani di Roma prima della sua venuta: «Ma Dio dimostra il suo amore verso di 
noi perché, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi» (Rm 
5,8). 
 
Don Angelo 
 
 
 
 
 
 
 

9 maggio 2021 
VI domenica di Pasqua  



 
LUNEDÌ              10  ore 9:00  Santa Messa in Basilica     

Suff. Padre Luigi Garzoni 
     ore 16:00  Santa Messa in Santuario  

Suff. Adalgisa e Adelio 
 
MARTEDÌ           11   ore 9:00  Santa Messa in Basilica  

ore 10:00  Recita del Rosario in Santuario 
ore 16:00               Santa Messa in Santuario    

Suff. Bianca Ballabio  
 

MERCOLEDÌ      12  ore   9:00  Santa Messa in Basilica   
ore 9:30/12  Adorazione Eucaristica in Basilica 
ore 16:00  Santa Messa in Santuario  

Suff. Fam. Castiglioni e  Comi  
  
GIOVEDÌ             13   ore  9:00  Santa Messa in Basilica      

Suff. Fam. Chiorboli e Rondolini 
Madonna di Fatima  ore 16:00  Santa Messa Santuario  

  Suff. Adele e Raimondo 
     ore 20:30  Santa Messa in Santuario  

(su prenotazione) 
              
VENERDÌ             14    ore  9:00  Santa Messa in Basilica    

Suff. Mons. Giuseppe Cantù  
ore 16:00  Santa Messa in Santuario   

Suff. Giovanni e Vicenzina Fumagalli                                                         
      
SABATO           15    ore  9:00  Santa Messa in Basilica    

Suff. Enrico Pargoletti 
       ore 16:30  Santa Messa in Basilica  

ore 18:00  Santa Messa in Basilica 
Suff. Giovanni Ali e Rosa Nicosia 

 
DOMENICA         16   ore   9:00  Santa Messa in Basilica   
     ore 10:00  Santa Messa in Basilica 
     ore 11:30  Santa Messa in Basilica 

ore 18:00  Santa Messa in Basilica 
 
 

Cera della lampada di San Giuseppe: accanto alla statua di San Giuseppe in 
Basilica sono state esposte le intenzioni di preghiera offerte dai fedeli per tutti i 
giorni della settimana. 
 
 
 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 
v 13 MAGGIO- NOSTRA SIGNORA DI FATIMA 

In Basilica recita non stop del Rosario: dalle 9:30 alle 18:00, ogni mezz’ora si 
reciterà il Santo Rosario, siete tutti invitati a partecipare. 
 

v DIRETTA STREAMING DAL SANTUARIO 
Ogni giorno, nel mese dedicato a Maria, sarà possibile seguire in diretta streaming 
dal Santuario della Madonna delle Grazie la Santa Messa delle 16:00 e il 
Rosario delle 21:00, sul canale YouTube o sul sito internet della parrocchia. 

 

 
v ESTATE RAGAZZI – Hurrà 

Cercasi volontari adulti, che regalino il loro tempo ai nostri bambini, per poter 
concretizzare la proposta estiva. In particolare cerchiamo: addetti alla segreteria, 
all’accoglienza, alle pulizie e sanificazione, responsabili di microgruppo e 
volontari per il bar.  Per segnalare la propria disponibilità occorre compilare il 
form che si trova sul sito della nostra parrocchia.  
Grazie a tutti coloro che offriranno il loro tempo! 
 

v CORSO ANIMATORI 2021 
È rivolto agli adolescenti e ai 18/19enni dell’Unità Pastorale, per partecipare è 
necessario iscriversi compilando il form inviato dagli educatori.  
Il corso si svolgerà secondo il seguente calendario: 

• mercoledì 12 maggio ore 19:00-20:30 in oratorio San Domenico 
• venerdì 14 maggio ore 18:00 in oratorio San Magno: seguiremo insieme la 

diretta FOM sulla presentazione del tema a tutti gli animatori della Diocesi 
e ceneremo insieme al sacco. 

• martedì 18 Maggio ore 19:00-20:30 in oratorio San Domenico 
• lunedì 24 Maggio ore 19:00-20:30 in oratorio San Domenico 

 
v INIZIAZIONE CRISTIANA 

L’incontro di giovedì 13 maggio dei bambini di III elementare si svolgerà presso 
l’oratorio San Magno dalle 16:45 alle 17:30. 

 
v PROFESSIONE DI FEDE  

I ragazzi di terza media celebreranno la loro professione di fede domenica 23 
maggio alle ore 11:30 nella Chiesa San Domenico. 

 
v PEREGRINATIO JOSEPHI 

Per le famiglie dei bambini dell’iniziazione cristiana, preAdo, Ado, 18-19enni e 
giovani. Nell’anno dedicato a San Giuseppe le famiglie potranno ospitare per una 
settimana nella propria abitazione la statua del Santo. Per informazioni contattare 
Don Davide o le catechiste. 
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