
AVVISI DOMENICA 
15 maggio 2022 

     MESE DI MAGGIO 
    da lunedì al venerdì in preghiera 
CON MARIA, REGINA DELLA PACE 
                 S. ROSARIO  
        ALLA GROTTA ore 19.00 

                                            
================== 
BENEDETTO COLUI CHE È VENUTO NEL NOME DEL SIGNORE! 

Grazie alla visita del nostro Arcivescovo Mario Delpini 
siamo esortati a camminare insieme nella comunione, 
partecipazione e missione. 
Un grande albero maestoso, pieno di saggezza e di luce, 
raggiunge il cielo. Segno di profonda vitalità e speranza, 
esprime la croce di Cristo. Porta l'Eucaristia, che brilla come il 
sole. I rami orizzontali aperti come mani o ali suggeriscono, 
allo stesso tempo, lo Spirito Santo. 
Il popolo di Dio non è statico: è in movimento, in riferimento 

diretto all'etimologia della parola sinodo, che significa "camminare insieme". Le persone sono unite dalla 
stessa dinamica comune che questo Albero della Vita respira in loro, da cui iniziano il loro cammino. Le 
15 sagome riassumono tutta la nostra umanità nella sua diversità di situazioni di vita, di generazioni e 
origini. Questo aspetto è rafforzato dalla molteplicità dei colori brillanti che sono essi stessi segni di gioia. 
Non c'è gerarchia tra queste persone che sono tutte sullo stesso piano: giovani, vecchi, uomini, donne, 
adolescenti, bambini, laici, religiosi, genitori, coppie, single; il vescovo e la suora non sono davanti a 
loro, ma tra di loro. Molto naturalmente, i bambini e poi gli adolescenti aprono loro il cammino, in 
riferimento a queste parole di Gesù nel Vangelo: " Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, 
perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli”. (Mt 11,25) 

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

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 latte (o tè), momento di relazione e gesto di solidarietà verso tutti i poveri 
della Terra,  

con la testimonianza di 
DON VADYM ZDOROV E DELLA FAMIGLIA UCRAINA OSPITATA IN PARROCCHIA. 

OFFERTA MINIMA RICHIESTA per la Cena € 5. Ciascuno porterà la 
propria tazza e il proprio cucchiaino.  
Le offerte saranno devolute al progetto della Caritas per l’accoglienza del 
popolo ucraino.   
COMUNICARE ADESIONE ENTRO IL 22 MAGGIO  
A ANTONIETTA (SS. TRINITA’) 340.7842394                                                                                     
A 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 
“Batticuo – gioia piena alla tua presenza” è lo slogan dell’Oratorio 
ostic 2022. Il ritmo di un cuore che bate   il  eeno evidente di 
emozioni che entrano in circolo nella no tra vita. Non ci sono 

emozioni buone o tatio, occorre  aperle comprendere e incanalarle in una pro petva di vita e dentro 
una loeica che il  en o e la direzione che ci diamo. Sarà que to l’aiuto che voeliamo dare a bambini e 
raeazzi nella pro  ima e tate, u ando il mezzo del racconto e della narrazione, del gioco e 
dell’e pre  ività, per la ciar i orientare in un mondo comple  o e co ì affa cinante che   l’arte di 
conoscere sé stessi. 

da giovedì 9 a venerdì 24 GIUGNO 2022 
ISCRIZIONI per info  crivere a: upe empione@email.com 
S. Giu eppe della Pace   17 maeeio | ore 17.30-19.30 
S. Maria di Lourde    19 maeeio | ore 17.30-19.30 
S. Ildefon o     20 maeeio | ore 17.30-19.30  

 

VACANZA INSIEME  A OGA - SONDRIO 

 vacanza elementari dal 20 al 25 giugno  
       (iscrizioni già complete) 

 1°turno vacanza medie dal 26 giugno al 2 luglio  
       (posti ancora disponibili) 

 2° turno vacanza medie dal 3 al 9 luglio  
       (iscrizioni già complete) 
PREMADIO – SONDRIO   

 vacanza adolescenti (1-2-3 superiore) dal 10 al 17 luglio  
(posti ancora disponibili) 

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

DOMENICA 5 GIUGNO Solennità della Pentecoste 
In Basilica alle ore 10.00 S. Messa con l’unzione degli infermi 

“Manda dal cielo, Signore, il tuo santo Spirito Paraclito ed effondi la tua santa benedizione perché quant riceeono llunzione 
otengano connorto nel corpo, nelllaniia e nello spirito, e siano liberat da ogni ialala, angoscia e dolore.”  

 Cclcuc tho dosidouanc uitoiouo l’inzicno scnc puogat di sognalauo ncoo o tcgncoo in 
fondo alla chiesa dcpc la S. Mossa c in satuosta. 

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

ACQUISTIAMO IL GIORNALE 
“AVVENIRE” 

DIRETTAMENTE   IN BASILICA 
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