maggio 2019
Luoghi della preghiera del rosario
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Apertura
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FO: ore 21.00

Apertura
mese maggio
FO: ore 21.00

Apertura
mese maggio
FO: ore 21.00

Apertura
mese maggio
FO: ore 21.00

Apertura
mese
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FO: ore
21.00

Gio 2

Chiesa: 17.00

triduo S.
Gottardo:
20.30
Triduo S.
Gottardo
20.30
Vigiliare S.
Gottardo
RA:18.00

vicolo
Camairago 2
20.45
Grotta
Lourdes
(Suore) 20.45
Vigiliare S.
Gottardo
RA: ore 18.00
Antica
Parrocchiale
ore 20.45
A.P.: 20.45

S.Caterina
17.30

Ven 3
Sab 4

Vigiliare S.
Gottardo
RA: 18.00

Vigiliare S.
Gottardo
RA: ore 18.00

S. Gottardo
Messa: 10.30
Processione:
15.30
Messa defunti
20.30
Cortili: 20.30

Dom 5

Lun 6
Mar 7
S. Caterina
17.30

Mer 8
Gio 9

Chiesa: 17.00
S. Caterina
17.30

Ven 10
Sab 11
Dom
12
Lun 13

Chiesa: 16.40

Vigiliare S.
Gottardo
RA: 18.00

davanti
Chiesa
ore 21.00

Via Melchiorre
Gioia 3:20.45
AP.: 20.45

Grotta: 20.30

A.P.: 20.45

Cortili: 20.30

V. Bicocca 27
20.45
A.P.: 20.45

Grotta: 20.30

Sangallo
Ore 21.00

Sangallo
ore 21.00

A.P.: 20.45
Casa
Schuster
20.45
Oratorio:20.45

davanti
Chiesa
ore 21.00

Cortili: 20.30

A.P.: 20.45

Grotta: 20.30

Villa Toeplitz
0re 17.00

Cortili: 20.30

A.P.: 20.45

Grotta: 20.30

Oratorio:
20.45
A.P.: 20.45

Sangallo
ore 21.00

Dom
19

A.P.: 20.45

davanti
Chiesa
ore 21.00

Lun 20

A.P.: 20.45

Mar
14
Mer
15
Gio 16

S. Caterina
17.30
Chiesa: 17.00

S. Caterina
17.30

Ven 17
Sab 18

Chiesa: 16.40

Cortili: 20.30
Grotta: 20.30

via
Madonnina 18
20.45
A.P.: 20.45

Cortili: 20.30

A.P.: 20.45

Grotta: 20.30

Suore Sales.
20.45
A.P.: 20.45

Sangallo
ore 21.00

Dom
26

A.P.: 20.45

davanti
Chiesa
ore 21.00

Lun 27
Cortili: 20.30

via Oriani 33
20.45
A.P.: 20.45

Grotta: 20.30

A.P.: 20.45

Cortili: 20.30

Villa Toeplitz
17.00
Chiusura
mese maggio
RA:
21.00
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Mer
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Gio 23

S. Caterina
17.30
Chiesa: 17.00
S. Caterina
17.30

Ven 24
Sab 25

Mar
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Mer
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Gio 30
Ven 31

Chiesa: 16.40

S. Caterina
17.30
Chiesa: 17.00
Chiusura
mese maggio
RA:
21.00

Chiusura
mese maggio
RA:
21.00

Chiusura
mese maggio
RA:
21.00

Chiusura
mese
maggio
RA:21

Intenzioni di preghiera quotidiana
ogni lunedì: preghiamo per i malati
O Dio nostro Padre, che vegli con amore sulle vicende della nostra vita,
accogli le preghiere che ti offriamo per i nostri fratelli infermi e fa’ che
la trepidazione a motivo della loro salute si trasformi presto in gioioso
ringraziamento per il loro ritorno tra noi. Amen.
ogni martedì: preghiamo per le famiglie
Signore Gesù, riconosciamo che la famiglia è uno tra i più importanti
doni che tu ci hai fatto. Ti ringraziamo e ti presentiamo una preghiera
per ciascuno dei membri delle nostre famiglie, ovunque si trovino: tu li
guardi, tu li ascolti, tu li visiti. E noi con te. Amen.
ogni mercoledì: preghiamo per la nostra società e per la pace
Signore Gesù, la nostra cultura è debitrice dello stile che tu ci hai
rivelato: condivisione, solidarietà, accoglienza. Ancora fatichiamo a
riconoscere che la vita di ogni uomo e di ogni donna è un dono che
viene da te ed arricchisce ciascuno di noi. Ci affidiamo, allora, al Tuo
Santo Spirito, il solo capace di aprire i nostri cuori alla saggezza, alla
concordia, alla vita. Amen.
ogni giovedì: preghiamo per le nostre intenzioni
Dio nostro Padre, tu ci riempi di doni. Noi ti ringraziamo, perché
sappiamo di essere avvolti dalla tua Bontà.
Nei nostri cuori ci sono comunque delle intenzioni particolari: i desideri
di bene per le persone che amiamo, le prospettive del futuro per la
chiesa e il mondo, le condizioni di vita… Le deponiamo tutte davanti a
te, che - come noi e più di noi - operi per la Bellezza, la Bontà e la
Verità. Amen.
ogni venerdì: preghiamo per i poveri e i bisognosi
Padre nostro, Padre di tutti, Padre che ascolti il grido dei poveri,
sostieni il nostro impegno a santificare il tuo nome facendoci vicini a
chi manca del necessario per vivere; ti chiediamo il pane che soddisfa i
bisogni primari della vita. Benedici le mani che si aprono ad accogliere i

poveri e a soccorrerli; benedici le menti che pensano nuove vie di
collaborazione per il lavoro e la cultura; benedici le energie messe a
disposizione senza chiedere nulla in cambio. Amen.
ogni sabato: preghiamo per i giovani e le vocazioni
Signore Gesù, ti ringraziamo per il dono di vite nuove e giovani. Con
coraggio ed entusiasmo, i giovani prendano in mano la loro vita, mirino
alle cose più belle e più profonde e conservino sempre un cuore libero.
Accompagnati da guide sagge e generose, rispondano alla chiamata
che Tu rivolgi a ciascuno di loro, per realizzare il proprio progetto di vita
e raggiungere la felicità. Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e
rendili attenti al bene dei fratelli. Amen.
ogni domenica: preghiamo per la Comunità pastorale
Padre, ti ringraziamo perché ci hai chiamati a formare questa
comunità.
Gesù, insegnaci ad amarti come Tu ci hai amati, a conoscerci ed aiutarci
fra noi.
Spirito Santo, guidaci a vivere il Battesimo con le virtù cristiane e la
preghiera.
Santi Gottardo e Giovanni Paolo II, pregate per noi.
Condividendo alcune intenzioni di preghiera, ci uniamo ancora
di più tra noi, riconoscendo che in molti tratti il cammino della
vita è condiviso. Tutti partecipi dei doni di Dio Trinità, col suo
Santo Spirito identifichiamo ciò di cui abbiamo bisogno, per il
Bene nostro e di tutti.
Anche la scelta di pregare in alcuni luoghi “tra le case” ci
edifica come “Chiesa in uscita”, capace di essere presenza
visibile nei vari luoghi della vita quotidiana.
Se qualche altra famiglia, condominio o realtà associativa
desiderasse che si preghi in qualche luogo, ci avvisi pure e - nei
limiti delle possibilità - verremo volentieri presso di voi.

