
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DOMENICA 14 MAGGIO 2023 
VI DOMENICA DI PASQUA –ANNO A  

Nel cuore di ogni autentico battezzato pulsa una certezza che 
niente e nessuno può sradicare: Gesù non ci lascia orfani! Chi lo 
ama e osserva i suoi comandamenti (Vangelo), scopre un 
meraviglioso segreto: Gesù vive un’intimità unica con il Padre e 
con noi. È uno stupendo intreccio di intimità e di amore che 
lascia incantati: Gesù nel Padre, noi in lui e lui in noi! Ciò è 
possibile per il dono del Consolatore, lo «Spirito di verità» che il 
mondo non conosce, ma rimane presso di noi, è in noi e ci 
permette di adorare Cristo nei nostri cuori (II Lettura). La gioia 
di “essere in Gesù” fa fiorire, robusta, la virtù della speranza. 
Questa non è un’attesa passiva o un vago desiderio di un 
eventuale futuro migliore. È invece la certezza di fede che la 
nostra vita è un cammino non verso la morte e il nulla, ma verso 
la pienezza di eternità: Cristo vive e noi vivremo! Con la nostra 
«buona condotta in Cristo» dobbiamo sempre testimoniare 
questo tesoro, ricevuto nel battesimo e rafforzato dallo Spirito 
Santo (I Lettura). E «questo sia fatto con dolcezza e rispetto» 
verso tutti, a cominciare dai tanti battezzati anagrafici che, 
purtroppo, hanno smarrito la speranza e, forse, abitano anche a 
casa nostra 
padre Giovanni Crisci, frate cappuccino 

 

COMUNIONE SPIRITUALE 
Signore, 

credo che sei realmente presente 

nel Santissimo Sacramento. 

Ti amo sopra ogni cosa 

e Ti desidero nell'anima mia. 

Poiché ora non posso riceverti 

sacramentalmente, 

vieni almeno spiritualmente  

nel mio cuore. 
Come già venuto io Ti abbraccio 

e mi unisco tutto a Te, 

non permettere che abbia mai 

a separarmi da Te. 
Eterno Padre, 

io Ti offro il sangue preziosissimo di Tuo 

figlio 

in sconto dei miei peccati, 

in suffragio delle anime del purgatorio 

e per i bisogni della Santa Chiesa. 

Amen 

ANNO PASTORALE 2022-2023  
“KYRIE, ALLELUIA, AMEN” & “SOSTARE CON TE” 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

 

DA DOMENICA 14 MAGGIO, tutte le domeniche dalle 15:30 alle 17:00, iscrizione alle proposte 
estive (OFE e Camposcuola), nei due Oratori.  

Per tutte le informazioni, è necessario consultare il Progetto Educativo, in cui è spiegato il tema 
dell’OFE 2023 e l’organizzazione.  
Si sottolinea che chi avesse necessità di iscrivere il proprio figlio anche al mattino, deve compilare 
l’apposito modulo e consegnarlo ENTRO E NON OLTRE DOMENICA 21. L’accoglienza o il rifiuto 
della domanda di iscrizione verrà comunicato entro giovedì 25 maggio. Il servizio Aiuto-Compiti al 
mattino si svolgerà solo nell’Oratorio di Grezzago, ma vi possono partecipare tutti i bambini e i 
ragazzi della Comunità (il numero di posti è limitato).  
Per tutti gli altri, le iscrizioni si raccolgono fino a DOMENICA 4 GIUGNO.  
 

 

• GIOVEDI’ 18 MAGGIO, ore 20:45, incontro di formazione per gli animatori dell’OFE 2023 
 

 

• GIOVEDI’ 18 MAGGIO, alle ore 16:45, in Chiesa San Martino in Grezzago, Confessioni e 
Prove per i ragazzi che celebrano la Prima Santa Comunione DOMENICA 21 
 

• VENERDI’ 19 MAGGIO, alle ore 16:45, in Chiesa San Gottardo in Trezzano Rosa, 
Confessioni e Prove per i ragazzi che celebrano la Prima Santa Comunione DOMENICA 21 
 

• SABATO 20 MAGGIO, Serata (Santa Messa + pizza + giochi) per i PreAdolescenti a Grezzago 
 

• DOMENICA 21 MAGGIO, ore 9:45 in Grezzago e ore 11:00 in Trezzano Rosa, celebrazione 
delle Sante Prime Comunioni 

 

NOTIZIARIO 
COMUNITA’ PASTORALE MADONNA DEL ROSARIO 

S.MARTINO in Grezzago & S.GOTTARDO in Trezzano Rosa 
Contatti: don Alessandro cell.3470528394 (parroco) 

Don Diego Arfani cell. 3409005947 (amministratore parrocchiale) 
Mail: trezzanorosa@chiesadimilano.it; grezzago@chiesadimilano.it 

Parrocchia S.Gottardo V.-Trezzano Rosa: IBAN: IT71H0845334230000000233732 BCC-Masate 

Parrocchia S.Martino V.-Grezzago: IBAN: IT94G0845334230000000233731 BCC-Masate 

www.vatican.va / www.chiesadimilano.it / www.cpmadonnadelrosario.it 
 

mailto:trezzanorosa@chiesadimilano.it
mailto:grezzago@chiesadimilano.it
http://www.vatican.va/
http://www.chiesadimilano.it/


Tempi e luoghi per il Sacramento della Riconciliazione 
SANTUARIO DIVINA MATERNITA’ – CONCESA  Da martedì a sabato ore 8.00-11.30; ore 15.00-18.00  

SANTUARIO MADONNA DELLE LACRIME-

TREVIGLIO  

Da lunedì a sabato ore 9.30-11.30; ore 16.00-17.30  

PARROCCHIA GREZZAGO  Giovedì ore 15,30-17; Sabato ore 16,30-18  

PARROCCHIA TREZZANO ROSA  Venerdì ore 15,30-18; Sabato ore 15,30-17  
 

 

Recita del Santo Rosario 15-21 MAGGIO  

In questo mese di maggio, tutte le sere la Comunità si ritrova a pregare il Santo Rosario. In 

particolare questa settimana,  

• LUNEDI’ 15 e MARTEDI’ 16 pregheremo per e con tutte le MAMME; 

• GIOVEDI’ 18 e VENERDI’ 19 pregheremo per e con tutti i PAPA’  
 

LUNEDI’ 15 MAGGIO Trezzano Rosa Ore 20:45 Via Dante 65, presso 
Cascina Immacolata 

MARTEDI’ 16 MAGGIO Grezzago Ore 20:45 Via IV Novembre 3,  
presso famiglia Mapelli 
Rebecca 

MERCOLEDI’ 17 MAGGIO  Trezzano Rosa Ore 20:15 Santuario 

GIOVEDI’ 18 MAGGIO Grezzago Ore 20:45 Via Lombardia 10,  
presso famiglia Giombelli 
Maria  

VENERDI’ 19 MAGGIO  Trezzano Rosa Ore 20:45 Via De Gasperi 30,  
Condominio Antico Roccolo 

SABATO 20 MAGGIO  Trezzano Rosa Ore 17:00  Chiesa Parrocchiale  

Grezzago Ore 18:00  Chiesa Parrocchiale  

 

Maggio è mese mariano ed è mese anche nel quale si celebrano le Prime Sante Comunioni:  
La Madonna “è il primo Tabernacolo della Storia dell’Umanità”, Tabernacolo 

dell’Eterna Gloria, come preghiamo nelle Litanie Lauretane.  
Il Sì di Maria, ha permesso a Dio di entrare nella storia dell’umanità e di diventare 
pellegrino sui nostri passi “verso Emmaus”, verso quella mensa cui lo spezzare del pane 

continua ad aprire gli occhi, scaldare il cuore, e donare la forza per attraversare la notte e 
portare l’annuncio della Resurrezione. AD IESUM PER MARIAM: si arriva a Gesù 

attraverso Maria. La preghiera del S.Rosario infatti è preghiera del Mistero salvifico di 
Cristo, sotto lo sguardo di Maria.  
 

Ogni anno, le Parrocchie aiutano i genitori nel loro compito educativo accompagnando i 
fanciulli all’incontro sempre più intimo con Gesù, il Crocifisso Risorto. Apice di questo 
incontro è l’Eucaristia, la Prima Comunione. Maggio, mese mariano, diventa la naturale 

cornice nella quale i parrocchiani accolgono ogni anno nuovi fanciulli che con le loro 
famiglia si avvicinano alla Mensa Eucaristica.  

 

E’ per questo motivo che celebreremo con immensa gioia le Prime sante comunioni 

Domenica 21 ore 9:45 a Grezzago e ore 11 a Trezzano Rosa e domenica 28 maggio 

ore 11 a Trezzano Rosa: 

E’ tutta la Comunità che è coinvolta. La Prima Comunione non è una festa privata della 

singola famiglia, ma è la Festa di tutta la Comunità cristiana che accoglie e accompagna 

nuovi cuori che si aprono ad accogliere e a vivere il Messaggio del Vangelo di Gesù 

 

 

 

 



♫ ♥ ♪ Liturgie nelle Parrocchie dal 14 MAGGIO al 21 MAGGIO  2023 ♫ ♥ ♪ 

DOMENICA 14 MAGGIO  bianco 

 
 VI DOMENICA DI PASQUA  

 

Liturgia delle ore seconda settimana 

 

At 8,5-8.14-17; Sal 65; 1Pt 3,15-18; Gv 14,15-21 

Acclamate Dio, voi tutti della terra 

ore 8:00 S.Messa in Grezzago: CALONI LUIGI E ROSA; DEF. BIFFI E PELICIOLI 

ore 9:45 S.Messa in Grezzago: MARIANI, COLNAGO 
ore 11:00 S.Messa in Trezzano Rosa: CAGLIANI LUIGI; FAMIGLIA VERDERIO 
GOTTARDO; BRAMBILLA CARLO E GRAZIANO; FUMAGALLI MARIA E LUIGI 

ore 12:00 Angelus con Papa Francesco TV2000 canale 28 
ore 15:00 S.Rosario in Grezzago 

ore 16:00 SS. Battesimo in Trezzano Rosa 

ore 17:30 S.Rosario a seguire S.Messa in Trezzano Rosa: CAMILLA, BATTISTA, 

FIGLI E FIGLIE; ROCCO CHIARA; ALESSANDRO C.; SILICONI ALESSANDRO E 

GIUSEPPINA; ARMENTANO LUIGIA; PERZIANO GIUSEPPE 

LUNEDÌ 15 MAGGIO bianco 

 

Liturgia delle ore seconda settimana 

At 16,11-15; Sal 149; Gv 15,26-16,4a 

Il Signore ama il suo popolo 

ore 8:45 S.Messa in Trezzano Rosa: MARIANI GIOVANNI; FUMAGALLI LUIGIA E 
GIUSEPPE 
ore 11:55 Angelus da Loreto TV2000 canale 28 
  

MARTEDÌ 16 MAGGIO  bianco 

  

Liturgia delle ore seconda settimana 

At 16,22-34; Sal 137; Gv 16,5-11 

La tua destra mi salva, Signore 

ore 8:00 S.Messa in Grezzago: COLOMBO LUIGI, CARLA E ANGELA; MARIANI 
GIOVANNI E GIUSEPPE 

ore 11:55 Angelus da Loreto TV2000 canale 28 
ore 16:00 S.Rosario in Chiesa Parrocchiale S.Gottardo “per la pace nella 
Famiglia e nel mondo intero” 
 

MERCOLEDÌ 17 MAGGIO bianco 

 

Liturgia delle ore seconda settimana 

At 17,15.22 - 18,1; Sal 148; Gv 16,12-15 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 

ore 9:00 Catechesi di Papa Francesco su TV2000 canale 28 

ore 11:55 Angelus da Loreto TV2000 canale 28 

ore 20:15 S.Rosario PER LA PACE e per le VOCAZIONI e a seguire S.Messa IN 

SANTUARIO: FUGINI OSCAR E LINA; FUMAGALLI ANITA E LODOVICO; 

MARCANDALLI GIACOMO E CARLA; MELCORE LUIGI 

GIOVEDÌ 18 MAGGIO  bianco 

 

Liturgia delle ore seconda settimana 

At 18,1-8; Sal 97; Gv 16,16-20 

Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia 

ore 8:00 S.Messa in Grezzago: GIUSEPPE, ANGELINA, MASSIMO E GABRIELE; 
MAPELLI GIULIA E DISMA 
ore 11:55 Angelus da Loreto TV2000 canale 28 

ore 15-17 ESPOSIZIONE ED ADORAZIONE EUCARISTICA in 

Grezzago  

con possibilità di S.Confessioni  

ore 15,15 e 16:30: S.Rosario per la Pace nel Mondo e per le Vocazioni  
Invito a ritrovarsi anche senza sacerdote e di pregare insieme il S.Rosario 

  

VENERDÌ 19 MAGGIO  bianco 

 

Liturgia delle ore seconda settimana 

At 18,9-18; Sal 46; Gv 16,20-23a 

Dio è re di tutta la terra 

ore 8:45 S.Messa in Trezzano Rosa: BULLA ROSA 
ore 11:55 Angelus da Loreto TV2000 canale 28 

ore 15-18 ESPOSIZIONE ED ADORAZIONE EUCARISTICA in 

Trezzano Rosa, con possibilità di S.Confessioni  

ore 15,15 e 17,30: S.Rosario per la Pace nel Mondo e per le Vocazioni  
Invito a ritrovarsi anche senza sacerdote e di pregare insieme il S.Rosario  

ore 11:55 Angelus da Loreto TV2000 canale 28 
 

SABATO 20 MAGGIO  bianco 

 

Liturgia delle ore seconda settimana 

At 18,23-28; Sal 46; Gv 16,23b-28 

Dio è re di tutta la terra 

ore 11:55 Angelus da Loreto TV2000 canale 28 

ore 17:00 Santo Rosario a seguire S.Messa in Trezzano Rosa: NONNI 

MARENGONI E POLPI; CRIPPA ANGELO E MARIA, CORTI ENRICO E ROSA; 

PAGLIARO SANDRO; RINA, RENZO E FAMIGLIARI; DEFUNTI LEVA 1946 

ore 18:00 Santo Rosario a seguire S.Messa in Grezzago: RADAELLI MAURO; 

SALA PALMIRA E LUIGI (DAI NIPOTI BIFFI); MAPELLI MARIO E ROSALINDA; 

SOLCIA CAMILLO; SOLCIA EMILIO, MARIA, FABIO E RITA; SALA ATTILIO, 

FLORINDA E FIGLI 



DOMENICA 21 MAGGIO bianco 

 

 ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 

Liturgia delle ore propria 

At 1,1-11; Sal 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20 

Ascende il Signore tra canti di gloria 

ore 8:00 S.Messa in Grezzago: POIANI ERNESTO E PARMA MARIA; STUCCHI 

LUIGI E VILLA PASQUALINA 

ore 9:45 S.Messa in Grezzago, Sante Prime Comunioni: MAPELLI GIOVANNI 

FU LUIGI  

ore 11:00 e S.Messa in Trezzano Rosa, Sante Prime Comunioni:  

ore 12:00 Angelus con Papa Francesco TV2000 canale 28 
ore 15:00 S.Rosario in Grezzago 

ore 17:30 S.Rosario a seguire S.Messa in Trezzano Rosa: COVELLI FLAVIO; 

APPIANI LIDIA; GALLI GIANNA, BENEDETTO E FAMIGLIA; FUMAGALLI 

MARIAROSA E PAOLA; SOLCIA ROSA; COLOMBO CAROLINA E FAMIGLIA; 

BARZAGHI FLORIA 

 

 

PREGHIERE DEI FEDELI:     
☼ Ti preghiamo per la PACE: donaci di diventare strumenti della Pace, ad iniziare dall’amorevole cura di buone 

relazioni tra di noi, nei nostri paesi, nelle nostre parrocchie, nei nostri condomini, ti preghiamo 

♥ Dio Onnipotente accompagna il cammino di discernimento vocazionale di tanti giovani, in modo particolare dei nostri 

Chiara e Mauro, perché sappiano con fiducia aprirsi al progetto di vita che hai seminato in ciascuno di loro, ti preghiamo 

☼ Padre Santo, che tutti ci raccogli in unità, mostraci e accompagna il cammino della sinodalità che la Chiesa è 

chiamata a vivere. Insegnaci a ‘camminare insieme’ nelle nostre comunità: nella comunione, nella collaborazione e nella 

corresponsabilità; sempre in ascolto dello Spirito e dei segni dei tempi, per essere testimoni di speranza per il mondo. Ti 

preghiamo 

♥ Per quanti vivono nella malattia e nella sofferenza curati e custoditi a casa dai propri cari, in particolare per  

DON ALESSANDRO e per quanti sono ricoverati in Ospedale; sostieni le loro famiglie e dona loro la Grazia dello Spirito 

Santo che li sostenga in questo faticoso percorso di salute, preghiamo 

► Per i nostri governanti, i politici e quanti sono impegnati nell’Amministrazioni Comunali: infondi in loro i sette 

doni dello Spirito santo perché ogni giorno si impegnino alla costruzione del BENE COMUNE e alla salvaguardia dei 

diritti umani superando le derive dei personalismi politici e del business economico personale, ti preghiamo 

† Per MIRELLA SCARAMUZZA e per tutti i defunti (…in particolare…): dona loro la pace eterna e a noi la gioia di 

vivere con impegno e serenità, ti preghiamo 

 

→ GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE  

• I riti di Offertorio segnano il passaggio dalla Liturgia della Parola alla Liturgia Eucaristica. Dopo le preghiere 

dei fedeli, vengono portati all’Altare il pane di frumento e il vino d’uva che la potenza dello Spirito Santo 

renderà il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo. Il Sacerdote alza i doni verso il Padre chiedendogli di accoglierli e 

di ridonarceli come presenza reale del suo Figlio. Al vino si aggiungono poche gocce d’acqua; alle offerte si 

aggiungono le nostre “decime”: “Signore ti offro tutto ciò che sono, quello che posso, tutto pongo nelle tue 

mani. Eleva Tu, Signore, quel poco che io sono. Per i meriti di tuo Figlio, trasformami, Dio Altissimo. Intercedi 

per la mia Famiglia, ti offro le mie gioie e le mie pene, le mie preoccupazioni e le speranze: accogli e trasforma 

in vita divina”. La questua quindi è molto di più di un banale e semplice battere cassa. Grazie a quanti con 

generosità sostengono la Parrocchia.  

• Ai tanti volontari che dedicano tempo e passione per il “bene comune” nella la Parrocchia, in Oratorio, nella 

Società.  

• A tutti coloro che si fanno prossimi ai poveri in mezzo a noi, contribuendo direttamente regalando la spesa, 

offrendo borse di spesa, condividendo la cena; a tutti coloro che sostengono la CARITAS PARROCCHIALE 

che aiuta e sostiene molte criticità e povertà.    

• La Caritas Parrocchiale a costruire un centro di raccolta permanente presso il Crocifisso 
in Chiesa a Grezzago e nei pressi del Battistero a Trezzano Rosa. E’ la carità di Cristo che ci 
spinge a provvedere ai fratelli che versano in situazioni disagiate. Mensilmente Caritas farà 

sapere quali urgenze saranno da accogliere  

 
Ricordiamo che tutte le aziende, le ditte, le imprese, gli uffici (non i privati) possono fare delle elargizioni liberali 

alla Parrocchia e dedurre la rispettiva somma dalla dichiarazione dei redditi allegando la ricevuta che la 

Parrocchia è autorizzata a rilasciare.  

La banca della Parrocchia di Grezzago è  
BCC Filiale di Masate 

IBAN: IT94G0845334230000000233731 BCC-Masate 
Il conto è intestato a  

“Parrocchia S.Martino in Grezzago” 

La banca della Parrocchia di Trezzano Rosa è  
BCC Filiale di Masate 

IBAN: IT71H0845334230000000233732 BCC-Masate  
Il conto è intestato a  

“Parrocchia S.Gottardo in Trezzano Rosa” 

 


