
Parroco: don Lorenzo Stefan – tel 02/99068905   
don Angelo Beccalli  - tel 02/9940330     
don Sebastiano Del Tredici - tel 02/9940287  
Scuola per l’Infanzia S. Giovanni Bosco – tel 02/99067326 
Scuola per l’Infanzia S. Francesco – tel 02/9941930 
 

Centro di Ascolto Caritas:   tel 3889863032 
    Gio 17.00-18.30;  Sab 14.30-16.30 
Guardaroba Caritas:   consegna martedì 14.00-16.00 
    distribuzione giovedì 14.00-16.00 
Oratorio S. Alessandro  029940716 
Oratorio S. Francesco  3755141303 

Insieme  

Domenica 
21/05/23 

 
ASCENSIONE 

foglio settimanale della Comunità Pastorale San Paolo VI 
www.sanpaolosestocesate.it 

dal sussidio per la Pasqua 
  

Spirito Santo, eterno amore, 
che sei dolce luce che mi inondi 

e rischiari la notte del mio cuore; 
Tu ci guidi qual mano di una mamma; 

ma se tu ci lasci 
non più d'un passo solo avanzeremo! 

Tu sei lo spazio che l'essere mio circonda 
e in cui si cela. 

Se m 'abbandoni cado nell’abisso del nulla, 
da dove all 'esser mi chiamasti. 
Tu a me vicino più di me stessa, 

più intimo dell 'intimo mio. 
Eppur nessun ti tocca o ti comprende 

e d'ogni nome infrangi le catene. 
Spirito Santo, eterno amore. 

(Edith Stein) 
 
 
 
 Ora è tempo in cui è bene che il nostro sguardo si 
posi con attenzione sulla storia, sull'umanità, sui passaggi 
di questa vita che ci coinvolge. 
 Perché lo Spirito viene e pervade la terra, lascia 
tracce di sé, è manifesto e riconoscibile. Non possiamo 
lasciarci prendere da nostalgie d'altri tempi, da ripiega-
menti su quanto è stato: questa storia merita! Dio l'ha 
scelta, il Figlio l'ha abitata fino in fondo, lo Spirito non ces-
sa di animarla con vivacità e colore. 
 E questo nonostante il grigiore nel quale spesso ci 
appare. 
 Ora c'è un bene possibile, che spetta anche a noi, 
che attende la generosità e la speranza di uomini e donne 
capaci di visione, coraggio, prospettiva. Stiamoci bene su 
questa terra, con i piedi ben appoggiati e lo sguardo atten-
to, perché lo Spirito di Gesù soffia, tanto in valli aperte 
quanto in spiragli nascosti e in gole che sembrano inacces-
sibili. Il Signore si manifesterà di nuovo, certo; ma ora è 
tempo in cui darsi da fare, certi della sua presenza conti-
nua, anche se diversa da come forse la vorremmo: e va 
bene così. 

 

  

BATTESIMI 
Si ricorda che la celebrazione dei battesimi avviene unica-
mente nelle date indicate in forma comunitaria. Si prega 
gentilmente di contattare il parroco almeno due mesi pri-
ma del battesimo. 
2023 

 4 giugno 2023 ore 16.00 a Sant’Alessandro 

 2 luglio 2023 ore 16.00 a San Francesco 

 17 settembre 2023 ore 16.00 a Sant’Alessandro 

 15 ottobre 2023 ore 16.00 a San Francesco 

 12 novembre 2023 ore 16.00 a Sant’Alessandro 

 3 dicembre 2023 ore 16.00 a San Francesco 

2024 

 7 gennaio 2024 ore 16.00 a Sant’Alessandro 

 4 febbraio 2024 ore 16.00 a San Francesco 

 3 marzo ore 16.00 a Sant’Alessandro 

 7 aprile ore 16.00 a San Francesco 

 5 maggio ore 16.00 a Sant’Alessandro 

 9 giugno ore 16.00 a San Francesco 

 7 luglio ore 16.00 a Sant’Alessandro 

 15 settembre ore 16.00 a San Francesco 

 13 ottobre ore 16.00 a Sant’Alessandro 

 10 novembre ore 16.00 a San Francesco 

 8 dicembre ore 16.00 a Sant’Alessandro 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
Gli anniversari di matrimonio saranno celebrati nelle se-
guenti date: 

Domenica 3 settembre ore 10.00 a Sant’Alessandro 
Domenica 8 ottobre ore 11.00 a San Francesco 

E’ possibile prenotarsi presso la segreteria degli oratori a 
partire da lunedì 8 maggio. Al termine delle celebrazioni ci 
sarà il pranzo comunitario. Coloro che desiderano potran-
no festeggiare insieme alle altre coppie e ai propri parenti 
iscrivendosi al pranzo. La settimana precedente la celebra-
zione degli anniversari sarà possibile prenotarsi al pranzo 
della comunità che si terrà in oratorio.  

INIZIATIVA IN MEMORIA DI DON ANGELO 
L’iniziativa in memoria del primo anniversario della morte 
di don Angelo Gornati, a sostegno dell’associazione “Mama 
Sofia “ ha fruttato nel suo complesso € 1520. Ringraziamo 
tutti coloro che hanno generosamente donato in memoria 
di don Angelo Gornati. 



CONSIGLIO PASTORALE 
Giovedì 1 giugno alle ore 20.45 presso il salone dell’ora-
torio di San Francesco si terrà la riunione del Consiglio 
Pastorale di Comunità Pastorale. Ai 
consiglieri è già stata inviata la sche-
da per potersi preparare all’incontro 
che ci viene chiesto dalla diocesi in 
occasione del rinnovo dei Consigli 
che si terrà il 26 maggio del 2024. 

PENSIERO N° 55 
Le mamme non cambiano for-
se spesso i loro bambini? E 
anche l'anima è così: mancan-
ze ne abbiamo sempre e lavar-
ci dobbiamo sempre, non una 
volta, due l'anno, confessarsi 
spesso, se si può. Siamo fedeli. 
Un po' di fatica, ma poi si sta 
meglio, si è più contenti, si 
riprende forza. Anche il conti-
nuo pentimento, il continuo 
umiliarsi è utile e salutare. 

4° ELEMENTARE—PRIMA COMUNIONE 
Ecco il programma dei ragazzi di 4° elementare in prepara-
zione alla Prima Comunione: 

 GIOVEDI’ 25 MAGGIO ore 17.00 
confessione ragazzi della prima co-
munione a Sant’Alessandro 
(Simona). 

 DOMENICA 28 MAGGIO ore 10.00: 
Prima Comunione a Sant’Alessandro 
(Simona). 

 LUNEDI’ 22 MAGGIO: Ore 20.30: S. Rosario in chiesa a 
S. Francesco 

 MARTEDI’ 23 MAGGIO: Ore 20.30: S. Rosario in chiesa 
a S. Francesco 

 MERCOLEDI’ 24 MAGGIO: 

 Ore 9.30: S. Rosario con i bambini della Scuola ma-
terna don Bosco 

 Ore 15.00: S. Rosario con i bambini della Scuola 
materna S. Francesco 

 Ore 20.30: S. Rosario alla Scuola S. Francesco 

 GIOVEDI’ 25 MAGGIO: Ore 20.30: S. Rosario alla cap-
pella del Poss 

 VENERDI’ 26 MAGGIO: Ore 20.30: S. Rosario in chiesa 
a S. Francesco 

 DOMENICA 28 MAGGIO: Ore 20.30: Processione e S. 
Rosario alla Cascina Biscia 

 LUNEDI’ 29 MAGGIO: Ore 20.30: S. Rosario in chiesa a 
S. Francesco 

 MARTEDI’ 30 MAGGIO: Ore 20.30: S. Rosario in chiesa 
a S. Francesco 

 MERCOLEDI’ 31 MAGGIO: Ore 20.30: Chiusura del me-
se di maggio al Santuario. 

ORARIO ESTIVO CELEBRAZIONI 

DAL 26 GIUGNO AL 2 SETTEMBRE 
Di seguito riportiamo gli orari delle celebrazioni per i mesi 
estivi (26/06-02/09).  
 

S. MESSE 
LUNEDI’ SAN FRANCESCO ore 9.00 
MARTEDI’ SANT’ALESSANDRO ore 8.30 
MERCOLEDI’ SAN FRANCESCO ore 9.00 
GIOVEDI’ SANT’ALESSANDRO ore 8.30 
VENERDI’ SAN FRANCESCO ore 9.00 
SABATO SANTUARIO ore 8.30 
  SANT’ALESSANDRO ore 18.00 
DOMENICA SAN FRANCESCO ore 9.00 
  SANT’ALESSANDRO ore 10.30 
  SAN FRANCESCO ore 18.00 
Eventuali intenzioni per le S. Messe saranno spostate alla 

prima S. Messa nella stessa parrocchia 

 

CONFESSIONI 
OGNI SABATO dalle ore 

17.00 alle ore 18.00 
a SANT’ALESSANDRO 

(E’ POSSIBILE 
CONFESSARSI OGNI VOLTA 
CHE IN UNA CHIESA SI CE-

LEBRA LA S. MESSA 
PRIMA DELLA MESSA SI 

PUO’ TROVARE 
UN SACERDOTE) 

ORATORIO FERIALE 
Anche questa estate i nostri oratori dedicheranno spazi e 
attività differenziate in base all’età dei ragazzi. 
LUOGHI: L’oratorio di S.Francesco ospiterà i bambini di 1°-
2°-3° e 4° primaria (responsabile un’educatrice professio-
nale). L’oratorio di S.Alessandro ospiterà i ragazzi di 5°
primaria e delle medie (responsabile don Angelo). Saranno 
presenti in entrambi gli oratori volontari adulti e universi-
tari ed animatori delle superiori formati. 
PERIODO: Dal 12 giugno al 7 luglio. Nei 
giorni della gita e della piscina l’oratorio 
rimarrà chiuso. 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni SI apriranno 
lunedì 15 maggio e si concluderanno 
giovedì 8 giugno presso le segreterie 
degli oratori. Apertura il lunedì, martedì 
e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00. 
Per info consultare il sito 
www.sanpaolosestocesate.it 

FOTOGRAFIE MAROCCO 
Venerdì 26 maggio alle ore 20.45  presso il salone dell’o-
ratorio di Sant’Alessandro i partecipanti al viaggio in Ma-
rocco sono invitati a visionare le fotografie del viaggio per 
non dimenticare l’esperienza vissuta. Può partecipare alla 
visione anche chi non ha vissuto il viaggio 


