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PELLEGRINAGGIO S. MONTE DI VARALLO SESIA
Mercoledì 18 maggio, partenza alle 8 (e rientro alle 19) in piazza 

mercato. Quota: euro 35,00, comprendente: pullman, funivia, 
pranzo. Iscrizioni nelle rispettive parrocchie fino al 15 maggio, poi 

solo in San Martino. 

PELLEGRINAGGIO MARIANO
Nel mese dedicato alla Vergine Maria,

alcuni momenti di preghiera comunitari:

venerdì 20 maggio, ore 21: PV Santuario dell’Immacolata 
venerdì 27 maggio, ore 21: PN Santuario Madonna Buon Consiglio

ORATORIO ESTIVO, INIZIO ISCRIZIONI
Da domenica 22 maggio iniziano le iscrizioni in ogni parrocchia.
Prosegue intanto il corso animatori presso l’oratorio San Martino, prossi-
mo appuntamento lunedì 23 maggio.
Venerdì 20 Maggio, ore 16.45 incontro diocesano degli Animatori 
dell’Oratorio Estivo con l’Arc. Angelo Scola in Piazza Duomo a Milano. 

PRESENTAZIONE AMORIS LAETITIA
Martedì 17 maggio alle ore 21 presso l’aula magna del centro 
Paolo VI don Ferdinando Citterio, docente di etica sociale all’U-
niversità Cattolica di Milano, terrà un incontro di presentazione 
dell’esortazione apostolica “Amoris Laetitia” di Papa Francesco.

Q 
uando nelle nostre comunità prende avvio una 

esperienza o un’iniziativa, spesso per parlarne si usano 
espressioni che si rifanno alla tematica del viaggio:
“Ci mettiamo in cammino per… Iniziamo oggi una nuo-
va avventura… Cosa mettiamo nello zaino per questo 
viaggio che cominciamo insieme?”. Per l’oratorio esti-
vo che a breve, anche quest’estate, vedrà impegnate le 
nostre parrocchie, queste espressioni sono quanto 
mai azzeccate. 
È, infatti, il viaggio il tema scelto per gli oratori 
estivi e di cre-grest di quest’anno da ODL, 
l’associazione che riunisce gli oratori delle 
diocesi della Lombardia. Attraverso il ti-
tolo, “X di qua”, ci viene chiesto di saper 
guardare le indicazioni per un cammino da 
intraprendere insieme.
Un cammino, infatti, per non risolversi in 
un’esperienza deludente, ha bisogno di indicazioni 
sulla strada da prendere. Come sempre, sarà la Parola di 
Dio, che narra spesso di viaggi importanti e significati-
vi, a fornirci questi segnali.
Quest’anno, in particolare, è il libro dell’Esodo ad ac-
compagnare la nostra riflessione e la nostra preghiera: 
attraverso il racconto del viaggio del popolo eletto dalla 
schiavitù alla terra promessa, anche noi siamo chiamati 

a scoprire che Dio vuole liberarci da tante catene che ci 
pesano, e ci conduce verso nuovi spazi di libertà e verso 
un servizio che è non più schiavitù, ma amore. 
Così don Samuele Marelli, direttore della FOM, descri-
ve quanto vogliamo vivere: «Vorremmo in questa esta-
te ritornare ad imparare il modo cristiano di viaggiare, 
che è quello di decidere di lasciare qualcosa per partire, 

senza aspettare di conoscere con esattezza la 
meta, ma senza stancarsi di cercarla, avendo 

l’umiltà di farci indicare una direzio-
ne che diviene il senso che sostiene 
la fatica.
In fondo, l’avventura di questo Orato-

rio nasce dalla consapevolezza che l’a-
more di Dio si è già fatto strada in molti 

modi e ultimamente, nella pienezza dei 
tempi, si è fatto strada per noi in Gesù.

Per questo, anche noi, vorremmo continua-
re nel cammino della storia ad essere “amore che si fa 
strada”». Fare spazio all’amore liberante di Dio in noi, 
affinché attraverso di noi questo amore si faccia strada 
nelle vite delle persone che incrociamo… è davvero un 
obiettivo alto ed entusiasmante, ma soprattutto un augu-
rio per questo viaggio che stiamo per iniziare.
 don Emiliano

Incontro Papa Francesco
Patriarca di Russia Cirillo 

Lunedì 30 maggio alle ore 21 in aula magna al centro Paolo VI 
Mons. Francesco Braschi, dottore dell’Ambrosiana, terrà un conve-
gno su “Francesco e Cirillo, Paolo VI e Atenagora. L’incontro: una 
storia una promessa”.

CORPUS DOMINI
Giovedì 26 maggio alle ore 21 presso la chiesa di S. Giovanni 
Battista e Girolamo Emiliani si terrà la S. Messa e, a seguire, 
la processione cittadina in occasione della solennità, rivolta in 
particolare a tutti noi membri della Comunità Pastorale.



CALENDARIO COMUNITÀ PASTORALE S. MARTINO PONTENUOVO - PONTEVECCHIO S. GIOVANNI B.  S. GIROLAMO E. S. FAMIGLIA

Domenica 15
PENTECOSTE
Gv 14,15-20

Tensostruttura, p. mercato, dalle 13:
Africhiamoci

Suoni sapori colori dall’Africa

Centro Paolo VI, ore 16:
incontro di Azione Cattolica adulti 

Centro Giovanile, ore 19:
Catechesi giovani

S. MESSA alle ore 10.30
in Basilica per TUTTI i bambini e i 

genitori di 3a elementare

PN ore 10: catechesi IC

PV oratorio, ore 11:
catechesi 3a elementare

PN ore 15 in oratorio e
PV ore 15.30 in casa parrocchiale: 

incontro spirituale -  Pentecoste

Prima S. Comunione, 
S. Messa ore 10,30, 

ritrovo ore 10
presso Cappellina Oratorio

S. Messa ore 10.30
segue catechesi I.C.

Ore 15: Oratorio aperto

Lunedì 16
Lc 21,1-4

12° anno dalla canonizzazione
di S. Gianna

Mesero, Santuario, ore 21
S. Messa celebrata da don Giuseppe

Oratorio, ore 18.30:
incontro 2a media

Oratorio, ore 17:
catechesi 3a elementare

Oratorio, ore 18:
incontro 3a media

Oratorio, ore 17:
Animazione 3a elementare

Martedì 17
Lc 12,35-38

Oratorio, ore 17:
catechesi 4a elementare

Oratorio, ore 20:
incontro 3a media

Oratorio, ore 17:
catechesi 4a elementare

Chiesa, ore 17:
Catechesi 4a elementare

Oratorio - Cappella Madonna
di Fatima ore 20.45  S. Rosario

Mercoledì 18
Lc 8, 42b-48

Sacra Famiglia, ore 6.30:
S. Messa

Ore 8, piazza mercato:
partenza Pellegrinaggio

S. Monte di Varallo Sesia

PV ore 16.45:
catechesi 4a elementare

PN ore 20.30: S. Rosario via V. Saffa
PN oratorio, ore 21:

incontro 3a media
PV Oratorio, ore 20.30: riunione

operativa per oratorio estivo

Giovedì 19
Gv 12, 27-32

Sera di Emmaus
adorazione dalle 19 alle 23
Il Gruppo della Misericordia

animerà l’adorazione

Oratorio, ore 17:
catechesi 1a media

PV Santuario, ore 16.45:
5a elementare recita del Rosario 

Oratorio, ore 17:
catechesi 1a media

Chiesa, ore 17 Confessione
per 4a elementare
Oratorio, ore 17:

Animazione 1a media
ore 17.30: incontro 2a media

Venerdì 20
Lc 6,12-16

Milano, piazza Duomo, ore 16-20: 
presentazione Oratorio Estivo 

Pontevecchio,
Santuario dell’Immacolata, ore 21:
Pellegrinaggio mariano comunitario

PV ore 17.30:
catechesi 1a media

Oratorio, ore 17:
Animazione 5a elementare

Oratorio ore 20.30:
incontro 3a media

Sabato 21
Mt 28,16-20
Mc 16, 9-16

Sala consiliare, ore 21:
incontro con la missionaria

Maristella Bigogno

Chiesa, ore 15-17:
possibilità di confessioni

Ore 10.30 Preghiera e preparazione
alla prima comunione

per 4a elementare 
Dalle ore 15 alle ore 18 Presenza 
di un sacerdote per le confessioni

Domenica 22
Gv 14,21-26

SANTISSIMA TRINITÀ
Solennità del Signore

Oratorio, ore 11.30:
Catechesi 3a elementare
(gruppo della domenica)

PN ore 10: catechesi IC
PV oratorio, ore 11:

catechesi 3a elementare

Prima S. Comunione, 
S. Messa ore 10,30, 

ritrovo ore 10
in Cripta


