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DETERMINAZIONE GRADUALITÀ E PRUDENZA 
La parola dell’Arcivescovo Delpini 

 

Finalmente! Il tempo della quarantena è passato.  
Durante questo periodo di  arresto forzato in casa il no-
stro Arcivescovo ci ha sempre accompagnato con la sua 
presenza, a partire dalla intensa preghiera “Ai piedi della 
Madonnina”, nei giorni tribolati dal Coronavirus fino alla 
storiella di “Quando la signora Giovanna litigò con le pa-
reti di casa” in cui, con ironia, racconta la fatica dell’isolamento forzato in cui si so-
no trovate tante persone sole.  
Lunedì 18 Maggio passerà alla storia come un giorno in cui si è realizzata una pic-
cola rivoluzione: distanziamento, mascherine, igienizzazione, tutto questo sembra 
penalizzare quel  desiderio di partecipare alla Messa e ricevere l’Eucarestia che 
abbiamo custodito in questo tempo di lockdown. Anche in questa occasione l’Arci-
vescovo non fa mancare il suo incoraggiamento e il suo sostegno, suggerendo 
l’atteggiamento giusto per affrontare questa ripresa con un’immagine: “Quando 
uno ha subìto un trauma, poi deve fare un periodo di riabilitazione. Quello che si 
faceva di corsa poi si fa pian piano, con fatica; quello che si faceva con disinvoltura 
invece bisogna farlo con molta attenzione, perché la gamba che deve riprendere la 
funzionalità duole. Chi ha subìto un trauma deve affrontare la riabilitazione con 
determinazione, gradualità e prudenza.”  
Non dimentica inoltre la gratitudine per le cose positivi emerse anche nella diffi-
coltà dell’emergenza: “Ringrazio il Signore, perché ci ha conservato nella fede in 
questo periodo. Ringrazio il Signore, perché i preti hanno cercato tutti i modi possi-
bili per mantenere i rapporti con i loro fedeli della comunità. Ringrazio il Signore 
per quelle famiglie che hanno saputo creare forme nuove di preghiera in famiglia. 
Ringrazio il Signore per tante cose belle che pure sotto la pressione delle restrizio-
ni, delle paure abbiamo affrontato. Sotto la restrizione però abbiamo fatto tanto 
bene e adesso dobbiamo, nella parola che ho già più volte ripetuto, gareggiare 
nello stimarci a vicenda, è questo lo spirito con cui voglio che viviamo anche que-
sto tempo che viene. 
Coraggio, auguri, attenzione. Il Signore cammina con noi. Siamo nel Cenacolo, ci 
prepariamo alla Pentecoste.” 

Don Roberto 
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DOMENICA 24 MAGGIO 
 Ore 17.00 chiesa Parrocchiale Senago  
 Recita dei vesperi, adorazione eucaristica e benedizione 
 
MARTEDÌ 26 MAGGIO 

Ore 20.45 dalla via Garibaldi e Mazzini  
Recita del santo Rosario 
in caso di pioggia nella chiesa di san Bernardo 
 

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 
 Ore 21.00 Consiglio Pastorale  
 per la presentazione del bilancio della Parrocchia di Senago 
 Chi volesse intervenire contatti il numero 3335037363 
 
GIOVEDÌ 28 MAGGIO 
 Ore 20.45 dalla piazza Tricolore   
 Recita del santo Rosario  
 in caso di pioggia in chiesa di Castelletto 
 
DOMENICA 31  MAGGIO - SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 
 Ore 17.00 chiesa Parrocchiale Senago  
 Recita dei vesperi, adorazione eucaristica e benedizione 
Ore 20.45 chiesa di Senaghino  
Recita del Rosario a conclusione del mese di maggio 

Durante le celebrazioni feriali  

e al sabato sera è possibile   

richiedere la Messa  

a suffragio dei PROPRI DEFUNTI 
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. 

 
Da lunedì 25 a sabato 30 maggio  

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 nelle chiese 
sarà presente un sacerdote  

per le CONFESSIONI. 

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  



SETTIMANALE   LITURGICO 

DOMENICA 24 MAGGIO                     
  
 VII DOMENICA DI PASQUA 

Liturgia delle ore terza settimana 
  

At 1,9a.12-14; Sal 132; 2Cor 4,1-6;  
Lc 24,13-35 
  

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

LUNEDI’ 25 MAGGIO   
  
 S. Dionigi - memoria  
 Ct 5,2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10,23.27-
33; Mt 9,14-15 

d.G  8.30 Senago 
  
   
d.R 18.00 Castelletto 

MARTEDI’ 26 MAGGIO   
 
 S. Filippo Neri - memoria  
 Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1;  
Gv 15,9-11 

d.G  8.30 Senago 
  
  
 
d.V 18.00 Castelletto 

MERCOLEDI’ 27 MAGGIO 
  
S. Agostino di Canterbury   
S. Lodovico Pavoni – mem. Fac. 
Ct 1,5-6b.7-8b; Sal  22; Ef  2,1-10;  
Gv 15,12-17 

  
d,R  8.30 Senago 
  
  
d.V 18.00 Castelletto 
  
  

GIOVEDI’ 28 MAGGIO      
  
 B. Luigi Biraghi – memoria fac. 
Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5,1-5;  
Gv 15,18-21 

d.R  8.30 Senago 
  
  
 
d.G 18.00 Castelletto 

VENERDI’ 29 MAGGIO       
   
Ss. Sisinio, Martirio, Alessandro e 
Vigilio – memoria 
 Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d; Sal 44; Rm 
8,24-27; Gv 16,5-11 

d.G  8.30 Senago 
  
  
 
d.V 18.00 Castelletto 

SABATO 30 MAGGIO              
 
 S. Paolo VI - memoria  
 1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14 

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

DOMENICA 31 MAGGIO                    
   
 DOMENICA DI PENTECOSTE 

Solennità - Liturgia delle ore propria 
  

 At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11;  
Gv 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 


