
AVVISI DOMENICA 
08 maggio 2022 

        MESE DI MAGGIO 
            da lunedì al venerdì in preghiera 

CON MARIA, 
REGINA DELLA PACE 

                                               S. ROSARIO ALLA GROTTA ore 19.00 

PRIMA COMUNIONE 
con Cristo la comunità spezza 

il pane di vita 
ore 10.00 S. Messa di prima comunione primo gruppo 
ore 11.30 S. Messa di prima comunione secondo gruppo 
 
È possibile seguire la celebrazione anche dalla grotta. 
 

BENVENUTO A SANTA MARIA DI LOURDES 

 

 
L’Arcivescovo Mons. Mario Delpini viene nella nostra comunità 
come pellegrino alla ricerca di Dio, dei segni del Regno  

Sabato 14 maggio 2022 
Programma:  
ore 17.00 accoglienza dell’arcivescovo sul sagrato  
                della Basilica 

ore 17.30 l’Arcivescovo incontra i genitori  
                dell’iniziazione cristiana alla grotta 

ore 18.00 S. Messa in Basilica e consegna ai nonni  
                della regola di vita  -  Saluto ai chierichetti 

                                                                   ore 19.30 l’Arcivescovo incontra il Consiglio Pastorale /CAE  
                                                                   ore 20-30 Cena fraterna 

N.B. Per te cosa significa far parte di una comunità povera e missionaria? Rispondi, scrivi …una 
proposta, una preghiera e postala nella “Bisaccia del Pellegrino” in fondo alla Chiesa o consegnala 
direttamente al parroco. Grazie! Sarà nostra premura farla avere all’arcivescovo.  

================ 

mercoledì 25 MAGGIO presso la PARROCCHIA S.MARIA DI LOURDES  

 (IN ORATORIO) ALLE ORE 19.00 
LA COMMISSIONE MISSIONARIA S. MARIA DI LOURDES E SS. TRINITÀ 

INVITA ALLA CENA POVERA 
Cena simbolica a base di pane e late  o  tè) momen o di  elaaione e  es o di 
solida ie à ve so  ut i pove i della ae  a)  
CON TESTIMONIANZA   DI DON VADYM ZDOROV E DELLA FAMIGLIA UCRAINA OSPITATA IN PARROCCHIA. 
Cena OFFERTA MINIMA RICHIESTA 5 EURO. Ciascuno po  e à la p op ia  aaaa e il p op io cucchiaino. 
 Le offe  e sa anno devolu e al p o eto della Ca i as pe  llacco lienaa del popolo uc aino.   
COMUNICARE ADESIONE ENTRO IL 22 MAGGIO A: ANTONIETTA (SS. aRINIaAlè 340.7842394  
                                                                                           SILVIA (S. MARIA DI LOURDES) 347.7611268  



 
 

Unità di Pastorale Giovanile Sempione 
Oratori S. Giuseppe della Pace, S. Ildefonso, S. Maria di Lourdes e Corpus Domini 

9-24 GIUGNO 2022 
SEDI  

S. Giuseppe della Pace  1ª e 2ª elemen a e 

S. Ma ia di Lou des   3ª) 4ª e 5ª elemen a e 
S. Ildefonso     1ª) 2ª e 3ª media 

 

ISCRIZIONI INDIPENDENTEMENTE DALLA SEDE DELLA CLASSE  

S. Giuseppe della Pace   ma  edì 10 e 17 ma  io | o e 17.30-19.30 
S. Ma ia di Lou des    iovedì 12 e 19 ma  io | o e 17.30-19.30 
S. Ildefonso     vene dì 13 e 20 ma  io | o e 17.30-19.30  
per info sc ive e a: up sempione@ mail.com 

Ingressi  

S. Giuseppe della Pace  via Laaaat - dalla pales  aè In  esso: o e 8.00-9.00 | Usci a: o e 17.00-17.30  
S. Ma ia di Lou des  an olo via Induno-via Soldatè In  esso: o e 8.00-9.00 | Usci a: o e 17.00-17.30  
S. Ildefonso  cancello piaaaale Damiano Chiesaè In  esso: o e 8.00-9.00 | Usci a: o e 17.30 
 

CANONIZZAZIONE 
CHARLES DE FOUCAULD 15 MAGGIO 2022 

Padre mio, io mi abbandono a te, 
fa di me ciò che ti piace. 
Qualunque cosa tu faccia di me 

Ti ringrazio. 
Sono pronto a tutto, accetto tutto. 
La tua volontà si compia in me, in tutte le tue creature. 
Non desidero altro, mio Dio. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Affido l'anima mia alle tue mani 
Te la dono mio Dio, 
con tutto l'amore del mio cuore perché ti amo, 
ed è un bisogno del mio amore di donarmi 
di pormi nelle tue mani senza riserve 
con infinita fiducia 
perché Tu sei mio Padre. 

https://www.charlesdefoucauld.it/file/it-uk-fr-es-programma-canonizzazione-charles-de-foucauld-13-16-maggio-2022.pdf
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