
COMUNITA’ PASTORALE SAN GRATO 

S. Antonino M. — Beata Vergine Assunta — S. Giuseppe 

www.comunitapastoralesangrato.it   
Orario di segreteria S. Antonino dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00  

Tel. 0362/40514 

Settimana dal 2 all'8 maggio 2021 

 

Carissimi 

mai come in questo tempo di pandemia è necessario lasciarsi consolare e 

come diceva bene il Papa Giovanni Paolo I Dio non è solo Padre, ma è 

anche madre. Tutti noi sappiamo per esperienza che la madre ha un ruolo 

speciale, è così per Maria infatti la troviamo sempre accanto a Gesù, 

come ogni madre accanto al proprio figlio, sempre accanto alla chiesa 

come ogni mamma accanto ai propri nipoti. Per parlarvi di Maria mi 

rifaccio a un Santo della spiritualità ignaziana, ma che ha sviluppato una 

grande devozione mariana, si tratta di Luigi Maria Grignon de Monfort. 

Questo Santo scrisse il trattato della vera devozione alla Santa Vergine, 

un libro che è rimasto nascosto per oltre un secolo. Quando questo libro 

venne alla luce fu come un seme sepolto che finalmente manifesta il suo 

germoglio, in brevissimo tempo fu tradotto e pubblicato in trecento edizioni 

in una trentina di lingue. Il testo si divide in tre parti, nella prima l'autore 

cerca di presentare al lettore tutte le ragioni per coltivare la devozione a 

Maria, non certo come fine , ma come mezzo per vivere la propria fede 

battesimale. La seconda parte si presenta come una guida al 

discernimento interiore, per capire cos'è la vera devozione a Maria e il 

criterio è la compatibilità cristologica ed evangelica della devozione a 

Maria. La devozione a Maria deve essere continuamente purificata da 

ogni  deriva utilitaristica,  non si va a Maria per pretendere il miracolo. La 

terza parte parla della consacrazione per mezzo di Maria a Cristo per 

essere fedeli al Vangelo con lo stesso stile di Maria, tanto che fa dire al 

Santo per Mariam ad Jesum. Bisogna mai smarrire il giusto equilibrio tra 

la devozione a Maria e il cammino battesimale di conformazione a Cristo 

in obbedienza al suo Vangelo. E' quello che vorremmo vivere anche in 

questo mese di maggio. 

                                                                                          Don Luigi 



 

CONFESSIONI 

Ogni sabato dalle 16.00 alle 18.00 in Chiesa S. Antonino 

Ogni sabato dalle 9.30 alle 10.30 a S. Bernardo 

MESE DI MAGGIO - UN FIORE A MARIA 

Riempiamo di fiori l'altare della Vergine del Rosario, i fiori possono essere quelli acquistati o 

anche quelli di giardino, ogni giorno chi vuole li mette sulla balaustra dello stesso altare. In 

giornata verranno sistemati nei vasi. All'altare troverete anche un foglio da leggere, si tratta 

dell'affidamento personale a Maria. Inoltre tutte le sere a partire dalle ore 18,40 e per tutto il 

mese verrà recitato il S. Rosario anche in chiesa, come già succede. 

 CATECHESI PER GLI ADULTI 

Domenica 9 Maggio ore 16.30 

in tutte quattro le chiese il tema sarà: I Sacramentali 

Sabato 8 Domenica 9  Maggio  a tutte le Messe  

a San Bernardo vendita di piccoli  oggetti di 

ceramica realizzati da Ada e Daniela  

a San Antonino vendita di dolci  

Grazie per il tuo acquisto . 

E’ un gesto piccolo e semplice di augurio  

per una persona veramente speciale .  

LUNEDI' 3 MAGGIO 

Via Parini, Via Angiolieri, Via Monti, Via Porta, 

Via Pascoli 

MARTEDI' 4 MAGGIO 

Via Carducci, Via Manzoni, Via Levi, Via Leopardi, 

Via Boccaccio, Via Montale, Via Pavesi 

MERCOLEDI' 5 MAGGIO 

Via S. Michele al Carso, Via Cortelunga,  

Via Madonnina, Via Macciantelli,  

Via Monte Grappa, Via Montale, Via Biondi 

GIOVEDI' 6 MAGGIO 

Via Poldelmengo, Via Roma, P.zza Viviani,  

Via Vertua, P.zza Marconi, Via Giussani 

VENERDI' 7 MAGGIO 

Via Mariani, Via S. Sebastiani, Via Garibaldi,  

SABATO 8 MAGGIO 

Via Gramsci, Va Battisti, Via Bottego, Via Doria, 

Via XX Settembre 

Carissimi siamo nel mese di maggio da secoli dedicato a Maria e da sempre la recita del S. Rosario è 

stato il segno di questo mese. Anche il Papa quest'anno aprirà Lui il mese di maggio e lo chiuderà e tutti i 

giorni ci sarà il rosario da un Santuario Mariano. Questa pandemia cambia le abitudini, ma come  

parrocchia pensiamo a un mese di maggio itinerante, passerà nelle vie del nostro paese la Madonnina e 

in ogni via verranno recitate 10 Ave Maria e verrà benedetta la via, Chi vuole potrà sostare alla finestra 

della sua casa o scendere in strada, ci sarà aggregazione di persone, questa volta non saremo noi ad 

andare da Maria, ma sarà Maria a venire da noi. Chi vuole potrà mettere alla finestra un lumino.  

La Madonnina a partire dalle ore 21.00 seguirà questo itinerario: 



ORATORIO E PASTORALE GIOVANILE 

L'ORATORIO SAN CARLO RIAPRE  

PER LA LIBERA FREQUENTAZIONE E IL GIOCO 

ORARI DI APERTURA DELLA SEGRETERIA E DEL BAR 

Dal martedì al sabato dalle 16.00 alle 18.30 

Domenica dalle 15.30 alle 18.30  

Per entrare è necessario indossare la mascherina, mantenere le distanze di 

sicurezza e registrarsi all'ingresso. Per velocizzare la registrazione vi invitiamo a 

fare il badge valido per tutto l'anno.  

PROPOSTE ESTIVE DEGLI ORATORI 

RACCOLTA DELLE DISPONIBILITÀ DEI VOLONTARI ADULTI 

Vi invitiamo a ritirare e compilare il MODULO DELLE DISPONIBILITÀ PER I VOLONTARI o a 

compilare il modulo online che trovate sulla pagina Facebook Oratori di Nova Milanese oppure sul 

canale Telegram Oratori di Nova Milanese 

Da consegnare in casa parrocchiale o in oratorio entro domenica 2 maggio.  

ORATORIO ESTIVO dal 14 giugno al 9 luglio 

Quest'anno, sul modello dell'estate scorsa, potremo fare una proposta di oratorio estivo formando 

piccoli gruppi di ragazzi. Seguendo i protocolli che finora ci sono stati dati, avremo bisogno di molti 

volontari adulti. Infatti ogni gruppo di ragazzi deve avere un referente adulto. Per questo 

costruiremo la proposta a partire dalle disponibilità che raccoglieremo nelle prossime settimane da 

tutti gli adulti della nostra comunità pastorale.  

PROPOSTE PER LE VACANZE ESTIVE DEI RAGAZZI 

Queste esperienze si svolgeranno se sarà possibile e seguendo chiari protocolli di sicurezza 

4-11 luglio 3-4-5 elementare a COURMAYEUR (AO) 

Iscrizioni in segreteria oratorio San Carlo da domenica 2 maggio fino ad esaurimento posti 

11-18 luglio 1-2 media a COURMAYEUR (AO) 

Iscrizioni in segreteria oratorio San Carlo da domenica 2 maggio fino ad esaurimento posti 

20-24 luglio 3 media e 1 superiore a ROMA 

Iscrizioni in segreteria oratorio San Carlo dal 2 al 16 maggio 

26 luglio -1 agosto (i giorni potrebbero variare) 2-3 superiore (meta da trovare) 

10-17 agosto (i giorni potrebbero variare) 4-5 superiore e giovani (meta da trovare) 

CORSO ANIMATORI per i ragazzi di I-II-III-IV superiore 

Tutti i ragazzi che desiderano svolgere il servizio di animatori durante l'oratorio 

estivo devono passare in oratorio San Carlo per iscriversi entro lunedì 3 maggio. 

DATE CORSO: 10-17-24-31 maggio e 7 giugno 

Dalle 20.00 alle 21.30 



giorno Liturgico 

Lunedì 3 maggio 

Ss. Filippo e Giacomo Ap. 

“Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza” 

Ore  8.30 S. Messa   
 

Ore 18.15 S. Messa  

Martedì 4 maggio 

feria 

“Sei tu la mia lode, Signore,  

in mezzo alle genti”  

Ore 08.30 S. Messa  
 

Ore 18.15 S. Messa def. Supino Nicola e Raffaele, Villa Teresa, 

                                            Elli Erminia e Fedele 
 

Ore 20,30 S. Messa S. Bernardo  

Mercoledì 5 maggio 

feria 

“Il Signore è il nostro Dio  

e noi siamo il suo popolo" 

Ore 08.30 S. Messa  def. Miccichè Stella 

Ore 18.15 S. Messa def.  Colombo Anna 

Giovedì 6 maggio 

feria 

“A te la gloria, Signore, nei secoli” 

Ore 08.30 S. Messa  def. Bonetti Giancarlo e famigliari, 

                                             Ghidini Antonio 
 

Ore 18.15 S. Messa def.  Fam. Ciancio e Faro, Francesca  

Venerdì 7 maggio 

feria 

“Il tuo regno, Signore,  

si estende al mondo intero” 

Ore 08.30 S. Messa def. Galbiati Pierina, Teresa, Giuseppe 
 

Ore 18.15 S. Messa def.  Molteni Annamaria, Fam. Sironi e  

                                             Fam.Molteni 

Sabato 8 maggio 

S. Vittore 

“A te la gloria, O Dio, re dell'universo” 

Ore  8.30 S. Messa def.  Aristide, Rosalia e Maria Masiero 

Ore 17.30 S. Messa a S. Bernardo 

                                     Def. Sala Elio, Nicolò, Ignazio e Teresa 

                                                 Venturato Giacomo 
 

Ore 18.00 S. Messa def  Danielli Rita, Figini Carlo, Rota Enrica, 

                                                 Cavallari Giuseppe 

Domenica 9  maggio 

VI DOMENICA DI PASQUA 

“A te la mia lode, Signore, 

 nell'assemblea dei fratelli” 

 

Nella chiesa S. Antonino  

possono entrare n° 200 persone 

Ore 8.00 S. Messa def. Cattaneo Rossana 
 

Ore 9.00 S. Messa a S. Bernardo  

                                      Def. Callegaro Gianni 
 

Ore 10.00 S. Messa def. Sala Elio e famiglia 
 

Ore 11.00 S. Messa a S. Bernardo   
 

Ore 11.30 S. Messa def. Famiglia Castagnino 
 

Ore 18.00 S. Messa def.  Lupo Maria, Milani Claudia e Antonio, 

                      Bacco Enzo, Quaggetto Giovanna, Gibin Domenico 

 

Ore 18.30 S. Messa a S. Bernardo  

 DELL'ACQUA MARIA BRUNA anni 84 SGHEMBRI ARCANGELA anni 87  MARABESE FRANCO anni 82 

FUNERALI 


