
 
21 Maggio - DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE   
08.30 - 10.30 - 18.00 - S. Messa 
09.30 - S. Messa a S. Maria  
15.30 -  Battesimi (10)               
   
22 Maggio - Lunedì - S. Rita da Cascia, religiosa  - La Tenda pag. 190   
08.30 - S. Messa * Rimoldi Carmelina e Elli Antonio * Valentino e Elsa 
                 
23 Maggio - Martedì - Feria - La Tenda pag. 197 
08.30 - S. Messa * Fusetti Giuseppina       
                                                                                                                           
24 Maggio - Mercoledì - Feria - La Tenda pag. 204  
08.30 - S. Messa * Ausilia Restelli    
                            
25 Maggio - Giovedì - S. Dionigi, vescovo - La Tenda pag. 212 
08.30 - S. Messa * per le giovani vocazioni   
                                                                                                                                                      
26 Maggio - Venerdì - S. Filippo Neri, sacerdote - La Tenda pag. 219  
08.30 - S. Messa * Ghirimoldi Adriano 
11.00 - Matrimonio Fuoco-Turconi in chiesa parrocchiale  
                                                                                                                   
27 Maggio - Sabato -     
18.30 - S. Messa  * Suor Guglielmina Turconi * Turconi Luigi. Volonteri Giovannina e 
            Monza Pietro * Girola, Uboldi e Dotti * Accardi Francesco, Antonella e Carmelo 
            * Papà Aldo   
             
28 Maggio - DOMENICA PENTECOSTE - SOLENNITÀ DEL SIGNORE                 
08.30 -  18.00 - S. Messa  
09.30 - S. Messa a S. Maria   
14.30 e 16.15 - Sante Cresime              
  

Acclamazione  
 

Tu ci hai redenti  
con la tua croce e la tua risurrezione: 

salvaci, o Salvatore del mondo  
                                                                                                                  
  

in Cammino
Domenica 21 maggio 2023 

 
La festa dell’Ascensione di Gesù 

di Papa Francesco 
 
La vita terrena di Gesù culmina con l’Ascensione, che professiamo anche nel 
Credo: «È salito al cielo, siede alla destra del Padre».  
Ascende al Cielo, ma non ci lascia soli. Anzi, proprio salendo verso il Padre as-
sicura l’effusione dello Spirito Santo, del suo Spirito. In un’altra occasione ave-
va detto: «È bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non 
verrà a voi il Paraclito» (Gv 16,7), cioè lo Spirito. Anche in questo si vede l’amo-
re di Gesù per noi: la sua è una presenza che non vuole limitare la nostra liber-
tà. Al contrario, fa spazio a noi, perché il vero amore genera sempre una vici-
nanza che non schiaccia, non è possessivo, è vicino ma non possessivo; anzi, 
il vero amore ci rende protagonisti. E così Cristo rassicura: “Vado al Padre, e 
voi sarete rivestiti di potenza dall’alto: vi manderò il mio stesso Spirito e con la 
sua forza continuerete la mia opera nel mondo!” (cfr Lc 24,49). Dunque, salen-
do al Cielo Gesù, anziché rimanere accanto a pochi con il corpo, si fa vicino a 
tutti con il suo Spirito. Lo Spirito Santo rende presente Gesù in noi, oltre le bar-
riere del tempo e dello spazio, per farci suoi testimoni nel mondo.  
Subito dopo – è la seconda azione – Cristo alza le mani e benedice gli apostoli 
(cfr v. 50). È un gesto sacerdotale. Dio, fin dai tempi di Aronne, aveva affidato 
ai sacerdoti il compito di benedire il popolo (cfr Nm 6,26). Il Vangelo vuole dirci 
che Gesù è il grande sacerdote della nostra vita. Gesù sale al Padre per inter-
cedere a nostro favore, per presentargli la nostra umanità. Così, davanti agli 
occhi del Padre, ci sono e ci saranno sempre, con l’umanità di Gesù, le nostre 
vite, le nostre speranze, le nostre ferite. Dunque, mentre compie il suo “esodo” 
verso il Cielo, Cristo “ci fa strada”, va a prepararci un posto e, fin da ora, inter-
cede per noi, perché possiamo essere sempre accompagnati e benedetti dal 
Padre. 
Fratelli e sorelle, pensiamo oggi al dono dello Spirito che abbiamo ricevuto da 
Gesù per essere testimoni del Vangelo. Chiediamoci se lo siamo davvero; e 
anche se siamo capaci di amare gli altri lasciandoli liberi e facendo loro spazio. 

PAOLO - TURATE 
Tel: 02.9688436 - www.parrocchiaturate.it 

info@parrocchiaturate.it 



IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

Venerdì 26 maggio ore 20.45 Confessioni per genitori, padrini e madrine in 
Chiesa Parrocchiale.  
Sabato 27 maggio ore 10 in chiesa parrocchiale confessioni e prove per i 
cresimandi. Consegna pass per la celebrazione. 
Domenica 28 maggio: 
per il primo turno ore 14.00 ritrovo nel cor le dell’oratorio, foto di gruppo e 
processione verso la chiesa parrocchiale. S. Messa alle 14.30;  
per il secondo turno ore 15.45 ritrovo nel cor le dell’oratorio, foto di gruppo 
e processione verso la chiesa parrocchiale. S. Messa alle 16.15.  

SABATO 27 MAGGIO S. MESSA DELLE GENTI IN CHIESA PARROCCHIALE 

Alla S. Messa delle 18.30 seguirà la cena etnica di condivisione in oratorio. 

MARTEDÌ 23 MAGGIO 

Ore 20.30: S. Rosario in via Cristoforo Colombo 27. 

DOMENICA 21 MAGGIO BUSTA MENSILE PRO OPERE PARROCCHIALI 

Sarà distribuita la busta pro opere parrocchiali. Verrà portato all’altare alla 
Messa delle 10.30 il LIBRO DELLE PIETRE ANGOLARI coi nomi dei defun  da 
ricordare. 

SANTA RITA - BENEDIZIONE DELLE ROSE 

Lunedì 22 Maggio alla Santa Messa delle ore 8.30 in chiesa parrocchiale ci 
sarà la benedizione delle rose. 

INCONTRO PER CONSIGLIO PASTORALE E AFFARI ECONOMICI 

Lunedì 29 maggio alle ore 21 in oratorio. 

ISCRIZIONI ORATORIO ESTIVO 

Sarà possibile iscrivere i ragazzi all’oratorio es vo presso la segreteria dell’o-
ratorio mercoledì 24 maggio, dalle ore 20.30 alle 22.00. 

ORARI S. MESSE DOMENICALI 

Sabato e vigilie: 18,30; Domenica e fes vi: 8,30; 9,30 (a S. Maria); 10,30; 18. 

ALBO D’ORO 

  
  - NN per i bisogni della chiesa offre                          €             50,00  

PELLEGRINAGGIO MARIANO 

Martedì 30 maggio ci sarà un pellegrinaggio serale delle parrocchie dell’A-
rea omogenea al Duomo di Vigevano; partenza ore 19.15 dalla piazza della 
Chiesa. Iscrizioni in segreteria: € 10,00. 

INCONTRO DI VERIFICA PER LE CATECHISTE DELL’INIZIAZIONE 

Lunedì 5 giugno alle ore 20.30 Santa Messa del trigesimo e alle 21.15 incon-
tro in aula Schuster. 

CORPUS DOMINI 

L’11 giugno alle ore 21: SOLENNE PROCESSIONE del CORPUS DOMINI 
Percorso: chiesa parrocchiale, piazza Volta, via Vi orio Emanuele, via Ugo 
Foscolo, via Colombo, via IV novembre, via Garibaldi,  via Vi orio Emanue-
le, piazza Volta, chiesa parrocchiale. Siamo tu  invita  alla Processione a 
par re dai ragazzi della Prima Comunione e della Cresima. 

PROCESSIONE CONCLUSIVA DEL MESE MARIANO 

Mercoledì 31 maggio alle ore 20.30 partenza dalla piazza della chiesa par-
rocchiale in processione.  
Percorso: piazza Volta - via Vi orio Emanuele - via Foscolo - via Santa Ma-
ria - cor le del Santuario; all’arrivo preghiera comunitaria. 

POSATE SPAIATE 

Se avete a casa posate spaiate che non vi servono più, potete portarle in 
oratorio, per un nuovo u lizzo. Grazie 

MERCATINO 

Il ricavato della vendita dei lavori prepara  dai bambini e dalle mamme 
dell’Oratoriamo è stato di 645 €. 

S. MESSA ALLA GROTTA 

Sabato 10 giugno, ore 10: Messa alla gro a della Madonna al Centro Anziani. 


