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PREGHIERA  MARIA 
«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio» 

Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che atta-
nagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchia-
mo rifugio sotto la tua protezione. 
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia e con-
forta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un 
modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammala-
te, infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’e-
conomia e sul lavoro. 
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che 
questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a 
Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le famiglie 
dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia. 
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché tro-
vino giuste soluzioni per vincere questo virus. Assisti i Responsabili delle Nazioni, 
perché operino con saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti 
mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni sociali ed economi-
che con lungimiranza e con spirito di solidarietà. 
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica 
grande famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spi-
rito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. 
Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pre-
gare. 
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia 
tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio in-
tervenga con la sua mano onnipotente a li-
berarci da questa terribile epidemia, cosic-
ché la vita possa riprendere in serenità il suo 
corso normale. 
Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro 
cammino come segno di salvezza e di spe-
ranza, o clemente, o pia, o dolce Vergine 
Maria. Amen.                       Papa Francesco                  
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DOMENICA 31  MAGGIO - SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 
 Ore 17.00 chiesa Parrocchiale Senago  
 Recita dei vesperi, adorazione eucaristica e benedizione 
Ore 20.45 chiesa di Senago  
Recita del Rosario a conclusione del mese di maggio 
 

MERCOLEDÌ  3 GIUGNO  
S. Messa a suffragio dei defunti deceduti  

durante il lock down dei mesi scorsi 
Ore 18.00 chiesa di Castelletto e ore 20.30 chiesa di Senago  

 

DOMENICA 7 GIUGNO - SS. TRINITÀ  
Ore 17.00 chiesa Parrocchiale Senago  
Recita dei vesperi, adorazione eucaristica e benedizione 
 

GIOVEDÌ 11 GIUGNO - SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 
Ore 21.00 chiesa di Castelletto 

Vespero, adorazione e benedizione eucaristica 

S. Messa a suffragio dei defunti deceduti  
durante il lock down dei mesi scorsi 

 

La comunità pastorale desidera essere accanto e sostenere le famiglie che han-
no subito un lutto durante il lock down dei mesi scorsi, pregando insieme per i 
nostri cari defunti. 
Invitiamo tutte le famiglie, che non hanno potuto salutare e pregare per il pro-
prio caro con la celebrazione eucaristica a partecipare ad una S. Messa di 
suffragio, secondo il seguente programma: 
Mercoledì 3 giugno: 
Ore 18.00 a Castelletto (defunti di marzo, aprile e maggio) 
Ore 20.30 a Senago (defunti deceduti dal 27 febbraio al 19 marzo) 
Mercoledì 10 giugno: 
Ore 20.30 a Senago (defunti deceduti dal 23 marzo al 27 marzo) 
Mercoledì 17 giugno: 
Ore 20.30 a Senago (defunti deceduti dal 28 marzo al 4 aprile) 
Mercoledì 24 giugno: 
Ore 20.30 a Senago (defunti deceduti dal 5 aprile al 18 aprile) 
Mercoledì 1 luglio: 
Ore 20.30 a Senago (defunti deceduti dal 19 aprile al 5 maggio) 

Non è  
necessaria la 
prenotazione 

per  
partecipare 

alla S. Messa 



per l’igienizzazione  
delle chiese 

Le OFFERTE non verranno raccolte durante le SS.Messe,  
ma in apposite cesti alle porte d’uscita. 

Anche la Parrocchia, in questi mesi di chiusura,  
ha sofferto una difficoltà economica.  

La vostra offerta è un segno concreto  
di attenzione alla comunità  
di cui ringraziamo fin d’ora. 

Con DOMENICA 21 GIUGNO  
si riprende ad amministrare  

IL SACRAMENTO DEL BATTESIMO 
Gli interessati possono passare presso  

le segreterie parrocchiali per concordare il giorno. 

PER PARTECIPARE ALLE SS.MESSE  
è necessario prenotarsi collegandosi al sito della nostra comunità  

pastorale www.comunitaspaolo.it  
o telefonando alla segreteria  

della Parrocchia di Senago  
tel. 02 9988429 

per Castelletto presso la sacrestia  



DOMENICA 31 MAGGIO                    
   
 DOMENICA DI PENTECOSTE 

Solennità  
Liturgia delle ore propria 

  
 At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; v 
14,5-20 
  

 
d.B  8.00 Senago 
d.R  8.30 Castelletto 
d.B  9.30 Senago 
d.V  10.00 Castelletto 
d.G  11.00 Senago 
d.V  11.30 Castelletto 
d.R  18.00 Senago  

LUNEDI’ 1 GIUGNO  
 

Liturgia delle ore prima settimana 
 
B.V. Maria Madre della Chiesa – 
mem. 
Dt 16,9-12; Sal 80; Lc 21,1-4 

d.G  8.30 Senago                Ballerini Andrea 
  
  
 
d.V 18.00 Castelletto 

MARTEDI’ 2 GIUGNO   
 
Ss. Marcellino e Pietro – mem. Fac. 
 
Es 19,1-6; Sal 80; Lc 12,35-38 

d.R  8.30 Senago 
  
  
 
d.G 18.00 Castelletto 

MERCOLEDI’ 3 GIUGNO  
 
Ss. Carlo Lwanga e compagni – 
memoria 
 Es 19,7-15; Sal 117; Lc 8,42b-48 
  

d.G  8.30 Senago 
  
d.V 18.00 Castelletto             defunti epidima 
 
d.R 20.30 Senago                   defunti epidemia 

GIOVEDI’ 4 GIUGNO      
   
 Es 19,16-19; Sal 96; Gv 12,27-32 

d.V  8.30 Senago 
  
d.R 18.00 Castelletto 

VENERDI’ 5 GIUGNO        
 S. Bonifacio – memoria  
  
Es 19,20-25; Sal 14; Lc 6,12-16 

d.G  8.30  Senago 
  
d.V 18.00 Castelletto 
d.R 18.00 Senago                    Capelletti Giacomo 

SABATO 6 GIUGNO  
             
S. Norberto - S. Gerardo di Monza 
– memoria facoltativa 
Es 20,1-21; Sal 91; Rm 10,4-9;  
Mt 28,16-20 

d.R  9.00 Senaghino 
  
  
d.G 18.00 Senago 
d.V 18.30 Castelletto 

DOMENICA 7 GIUGNO                     
  

 SANTISSIMA TRINITA’ 
Solennità 

Liturgia delle ore propria 
 
Es 3,1-15; Sal 67; Rm 8,14-17;  
Gv 16,12-15 

d.G  8.00 Senago 
d.V  8.30 Castelletto 
d.R  9.30 Senago 
d.G  10.00 Castelletto 
d.R  11.00 Senago 
d.V  11.30 Castelletto 
d.B  18.00 Senago 

SETTIMANALE   LITURGICO 


