
nella fede di Asnago e di Bregnano a pregare 
insieme col rosario. È il giorno della dedica-
zione del nostro duomo alla Madonna assun-
ta in cielo e del più conosciuto evento 
dell’apparizione della Vergine a Fatima. Ci 
troveremo alla cappellina in via San Rocco di 
Bregnano, località Gesiolo, e pregando cam-
minando raggiungeremo la chiesa di San 
Giorgio. 

Vi aspettiamo numerosi ad implorare pace 
e benedizione alla nostra Madre celeste. 

 
VENERDÌ 13 dalla 
cappellina del Ge-
siolo alla chiesa di 
San Giorgio siamo 

tutti convocati a pre-
gare il rosario insieme 
ai fratelli di Asnago e 
di Bregnano. Dalle 
20:30, in fiaccolata. 

 
 

Andiamo in televisione! 
Un servizio importante 

I responsabili della Messa domenicale su Espan-
sione TV e sul canale Youtube della Cattedrale di 
Como, dopo aver trasmesso per diverse domeniche 
la Messa dal convento di Cermenate, hanno chiesto 
anche a noi come Parrocchia di fare altrettanto per 
le feste dell’Ascensione (29 maggio) e per quella di 
Pentecoste (5 giugno). Nonostante personalmente 
non gradisca apparire sui media, ritengo però esse-
re questo un servizio importante per le persone che 
non possono uscire di casa per impedimenti seri di 
salute o età. Così, con don Gabriele, abbiamo accol-
to la richiesta e accettato a nome della Comunità 
cristiana di Cermenate di permettere di trasmettere 
in televisione le Messe di quelle due domeniche.  

Cose di casa nostra 
Questionario, GrEst, vedita casa 
Ricordo brevemente quanto sta arrivando a sca-

denza per la vita della parrocchia. 

Innanzitutto è stato diffuso il questionario sull’O-
ratorio/Comunità cristiana di cui attendiamo rispo-
sta possibilmente entro lunedì 16 maggio. O online 
al link: https://forms.gle/rGrZ1dx4SwDEuR7W9 oppure 
tramite il modulo cartaceo che potete reperire in 
chiesa o in oratorio, da riconsegnare in oratorio o 
nella buca delle lettere della casa parrocchiale. Gra-
zie. 

Domenica 15 maggio dalle 15:30 alle 
17:00, in oratorio, sarà possibile iscriver-
si al GrEst.  

Domenica 15 è anche il 
termine ultimo per presen-
tare in busta chiusa le pro-
poste di acquisto della ca-
sa in via Rossini 2 che la 

parrocchia vuole vendere tramite gara d’acquisto. 
Puoi scaricare il testo della licitazione dal sito della 
parrocchia: (www.parrocchiadicermenate.it). 

 

Mese di maggio in parrocchia e vicariato 
Un rosario… vicariale 

Già scrivevo sul numero scorso che il 
rosario viene pregato la sera nei 

quartieri, di solito dalle 20:30. 
Altri magari ce ne sono, ma per 
ora i luoghi dove so che si prega 

sono: alla Cascina (via Lavez-
zari 130); da “zia Fiore” (via 

S.Maria in Campo 5); all’Addolo-
rata; alla statua di padre Pio (via 
S.Maria in vigna 12); alla cappellina 
della Pace; a Montesordo. Attendo no-
tizie da altri luoghi. 

Ricordo che il giovedì siamo invitati a radunarci 
insieme dai quartieri in chiesa a S. Vito, in partico-
lare coi bambini e i ragazzi del catechismo. 

Inoltre questa settimana, venerdì 13 per la preci-
sione, ci troveremo a Bregnano insieme ai fratelli 
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Cosa comporta per noi? Non molto a dire il vero. 
Ci scombinano un po’ gli orari perché la Messa vie-
ne trasmessa in diretta su Espansione TV alle 10:00 
del mattino, quindi il 29 maggio e il 5 giugno dob-
biamo sospendere la Messa a Montesordo delle 
9:15 e anticipare quella a San Vito delle 10:30 di 
mezz’ora. La sospensione delle Messe a Montesor-
do è necessaria per essere noi due preti a disposi-
zione già dalle 9:00 per eventuali preparativi 
“scenici” e di persone (chierichetti e ministranti, 
lettori, ecc.). 

Inoltre questa situazione ci richiama alla necessità 
di prepararci bene con la presenza, innanzitutto — 
che purtroppo non è scontata — e poi con la quali-
tà della partecipazione: attiva, canora, sentita. Di 
fatto come Comunità diamo un servizio a molti ed è 
bene svolgere tale servizio in modo buono. Insom-
ma: se preghiamo bene (e si vedrà) daremo buona 
testimonianza e svolgeremo un buon servizio per 
chi seguirà la Messa da casa. Lo diciamo già ora: 
sono festività particolarmente importanti per noi 
cristiani e ciò significa che non si deve “fare vacan-
za” perché è festa, anzi alle feste che il Signore ha 
chiesto di celebrare (vedi Levitico 23) occorre par-
tecipare con gioia. Perciò adulti e ragazzi non do-
vranno latitare, in particolare i cresimati. 

 

Una Pentecoste preparata 
Elevazione spirituale in... canto 
Visto che siamo in clima di anticipazioni scriviamo 

anche che ci prepareremo alla Pentecoste con un 
momento piacevole e profondo di preghiera e ri-
flessione. Nella cornice del primo sabato del mese, 
sabato 4 giugno, dalle 20:45 il coro Unanimae ci 
aiuterà a gustare la nostra fede, la nostra amicizia 
col Signore, attraverso canti significativi e ben ese-
guiti e riflessioni. Segnatevelo in agenda, perché 
sarebbe un peccato mancare. 

 

Sostegno del clero e 

8x1000 
Siamo in periodo di dichiarazione 

dei redditi e quindi è bene ricordare il dovere di con-
tribuire alle necessità della Chiesa e della Comunità 
cristiana. Abbiamo due modi per farlo. Il primo non ci 

fa sborsare nemmeno un centesimo, basta firmare 
per destinare l’8x1000. Sono soldi che lo Stato co-
munque incamererebbe dalle nostre tasse e che inve-
ce ci permette di destinare a chi desideriamo. Il se-
condo modo è fare un offerta per il clero, detraibile, 
tramite apposito bollettino postale che trovate in 
chiesa 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

È tornata al Padre celeste col suffragio della Chiesa: 

VERGANI ENRICA, in Navone, di anni 78, il 3/5. 

Riceveranno la vita di figli di Dio col Battesimo: 

PAPATOLO VERA, SALA GAIA, domenica 15/5. 

Aiutati che il Ciel t’aiuta 

Angolo del “dai e prendi” per aiutare chi non ha 

SI CERCA: frigorifero con cella freezer. 

SI OFFRE: si offrono due macchine per cucire. 

Gli interessati possono telefonare al numero della parrocchia         

031-771.812  o  scrivere a: info@parrocchiadicermenate.it 

APPUNTAMENTI 

per la VITA della COMUNITÀ 
 

N.B.: Per evitare assembramenti, le Messe nei 
giorni festivi o in particolari occasioni 
vengono celebrate in San Vito. 

 

Domenica 8 maggio         IV di Pasqua 
ore 10:30: Messa di Cresima e prima Comunione 

(gruppo B).  
ore 15:30: Messa di Cresima e prima Comunione 

(gruppo C).  
N.B.: si celebrano regolarmente le Messe alle 

8:00, 9:15 e alle 18:00. 

Lunedì 9 maggio 
ore 18:15 : coi ministri dell’Eucaristia. In casa par-

rocchiale. 

Mercoledì 11 maggio 
ore 21:00 : coi genitori dei bimbi da battezzare do-

menica prossima. In casa parrocchiale. 

Giovedì 12 maggio 

ore 20:30 : rosario comunitario. In chiesa di San 
Vito. Animano i bambini del 5° e del 
2° Anno. 

Venerdì 13 maggio 

ore 20:30 : rosario vicariale a Bregnano. Vedi pri-
ma pagina. 

Domenica 15 maggio         V di Pasqua 
ore 10:30: Messa animata dai ragazzi del 6° Anno. 
ore 11:30 : Battesimo. 

Le letture di Domenica prossima 
Domenica 15/5 – 5ª di Pasqua, Anno C 

1ª Lettura: Atti 14,21b-27;   Sal: 144;    2ª Lettura: Apoca-
lisse 21,1-5a; Vangelo: Giovanni 13,31-33.34-35 


