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Cresima, effusione di grazia. 
La nostra parrocchia è in festa per la celebrazione della s. Cresima che 

vedrà coinvolti i ragazzi di V elementare del nostro paese. 

È questo un momento di grande gioia ma anche di forti interrogativi… 

sarà davvero questo il momento in cui mettere a frutto la propria 

convinzione di fede? Sarà l’occasione per conformare di più la nostra 

vita a Cristo? E tutti coloro che negli anni hanno ricevuto questo 

sacramento, come staranno vivendo la loro fede? Spesso i sacramenti 

sono diventati più uno status sociale che non una scelta da credenti. È 

come se fossero una sorta di iniziazione alla età adulta. Ma la fede è 

altro. Come sarebbe bello che avessimo consapevolezza che scegliere 

Dio non è uno scherzo. Con Dio non si può giocare. Confermare la fede 

è una cosa molto seria. Noi adulti saremmo capaci in piena onestà di 

dire che confermiamo la nostra fede ogni giorno? Saremmo capaci di 

rinnovare la nostra adesione al Vangelo? Forse abbiamo bisogno di 

rinfrescare i sacramenti che hanno segnato la nostra vita per potere 

tornare con forza ad essere credenti, praticanti, testimoni di quella 

fede che tutti noi abbiamo professato.                       Don Marco 

 

SAB. 7 
feria 

16.00 
18.00 

s. Confessioni 
In Parrocchia: Giudici Mario 

DOM. 8 
Domenica IV di Pasqua 

9.00 
10.30 

 
 

15.00 
17.00 

In Parrocchia:  Rigamonti Mario, Riva Luigia, 
Ermanna Maria, Francesca 
In Parrocchia:  Brenna Giordana, Celeste, Franco, 
Don Celso Pirovano, Viganò Silvana 
In Parrocchia: S. CRESIMA 
In Parrocchia: S. CRESIMA 

LUN. 9 
b. Serafino Morazzone 

20.00 
20.30 

A Pompei s. Rosario 
A Pompei s. Messa: Bosisio Franco, Caspani Ettore 
e Laura 

MAR. 10 
feria 

20.00 
20.30 

A Pompei s. Rosario 
A Pompei s. Messa:   Sacchi Giacomo, Innocenta, 
Angela ( Legato), Luigia, Basilio, Giannino  

MER. 11 
feria 

20.00 
20.30 

A Pompei s. Rosario 
A Pompei s. Messa: fam. Molteni e Redaelli, Silvana, 
Germano Fedozzi, Carla, Ottavio Gaggiada, fam. 
Gavarini, fam. Fam. Caprera, Sofia, Bina e fam. 

GIO. 12 

feria 

20.00 
20.30 

A Pompei s. Rosario 
A Pompei s. Messa: Pozzoli Luigia, Colombo 
Antonio, Colombo Sandra 

VEN. 13 
B.V.M di FATIMA 

20.00 
20.30 

A Pompei s. Rosario 
A Pompei s. Messa: fam. Corti e Mauri, fam. 
Corbetta e Giussani, Annunciata e fam. Sacchi . 

SAB. 14 
s. Mattia apostolo 

16.00 
18.00 

s. Confessioni 
In Parrocchia: Mauri Giacinto e fam., fam. De 
Palma, Romano, Ambrogio Gerosa 

DOM. 15 
Domenica V di Pasqua 

9.00 
10.30 

 
15.00 

 
18.00 

In Parrocchia:  Riva Attilio e Donghi Ester 
In Parrocchia: Malinverno Giovanni, Molteni 
Stefano, Quagliani Antonio, Montesi Olga 
In Parrocchia: s. Prime comunioni,  Isacchi Rosa , 
Rigamonti Franco 
In Parrocchia: PRO POPULO 

IV domenica di Pasqua 
At 21, 8b-14: Sia fatta la volontà del Signore!. 

Sal 15 (16): Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita. 

Fil 1, 8-14: E perciò prego che la vostra carità cresca sempre.  

✠Gv 15, 9-17: Rimanete nel mio amore.  

 

 

 

 

 

 

CONTATTI:  

Parroco: Don Marco Zanotti: 031650103 - 

3334997133  

Vicario : Don Pierangelo Caslini: 031696734 – 

3392643705 

E. Mail:  segreteriaparrocchiale@alice.it 

via A. Appiani  24, 22046 Merone 

Sito:  www.parrocchiadimerone.it 
 

 

 

http://www.parrocchiadimerone.it/


VITA DI COMUNITÀ 

 Domenica 8 maggio sarà sospesa la messa delle ore 18.00 

per favorire le celebrazioni delle s. Cresime alle 15.00 e 

alle 17.00 

 Martedì 10 maggio ore 21.15 in chiesa incontro con i 

genitori dei ragazzi di IV elementare 

 Domenica 8 maggio ore 19.00 inizio corso animatori in 

preparazione all’oratorio feriale per adolescenti e 

diciottenni 

 Domenica 15 maggio alle ore 15.00 s. Messa di Prima 

comunione dei nostri ragazzi. Li ricordiamo nella preghiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagniamo con la preghiera  

il nostro seminarista Luis  che 

sabato 7 maggio sarà ordinato 

Diacono 

 Preghiera per la Pace 

Ad una sola voce, Maria, ti invochiamo:  
ottieni per il mondo la pace. 

Il pianto dei poveri sale a Dio,  

la disperazione dei popoli grida: pace! 

La paura dei deboli cerca tregua,  

le lacrime dei bambini chiedono futuro. 

Sostienici Madre, in questa disperata voglia di pace.  

Il cuore dei potenti si converta all’Amore  

e i loro progetti seminino speranza. 

Restiamo con le braccia sollevate al cielo,  

perché con te, Madre, vogliamo chiedere a Dio  

di piegare i potenti e di frenare i venti di morte. 

Resta con noi, Maria, Regina della Pace,  

in questa fiduciosa attesa del nuovo giorno! Amen 

 

 
Tutte le informazioni sui moduli in fondo alla chiesa e sul sito 8xmille.it 
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