
Parrocchie di Santa Maria in Stelle e Sezano 

Avvisi parrocchiali dal 6 al 12 maggio 2019 
  
  

  
Lunedì 6 maggio 
S. Giuditta 
  

  
Ore 8.00: Preghiera di Lodi e Santa Messa 
  

  
Martedì 7 maggio 
S. Fulvio 
  

  
Ore 8.00: Preghiera di Lodi e Santa Messa 
Ore 20.30: Preghiera del Santo Rosario ai Casai animato dal Gruppo 
Missionario 

  
Mercoledì 8 maggio 
S. Vittore 
  

  
Ore 8.00: Preghiera di Lodi e Santa Messa 
  

  
  
Giovedì 9 maggio 
S. Gregorio 

  
Ore 8.00: Preghiera di Lodi e Santa Messa 
Ricordiamo i defunti: Tullia e Dante 
  
Ore 16.00: (in Via Sezano, 15): Incontro “In Ascolto della Parola del Signore” 
Ore 20.45: (in parrocchia): Incontro “In Ascolto della Parola del Signore” 
  

  
Venerdì 10 maggio 
S. Cataldo 

  
Ore 8.00: Preghiera di Lodi e Santa Messa 
  

  
Sabato 11 maggio 
S. Fabio 
  

  
Ore 18.00: Preghiera del Vespero 
Ore 18.30: S. Messa a Santa Maria in Stelle 
Ricordiamo il defunto: Santo 
  

  
Domenica 12 
maggio 
S. Rossana 

  
Ore 9.00: Santa Messa a Sezano 
Ore 11.00: Santa Messa a Santa Maria in Stelle 
  

  

Domenica prossima ai ragazzi di terza media e agli adolescenti è offerta una bella opportunità: un incontro ad Albarè 
diCostermano con Don Paolo Bolognani (giovane prete salesiano) che vive con alcuni adolescenti in una casa famiglia. 
Io mi unirò a loro dopo la Santa Messa qui a Stelle. 

Anche quest’anno abbiamo goduto della “Festa della Primavera” ben riuscita.  

E quante persone, adulti, giovani, adolescenti hanno prestato la loro opera! Questa festa è sempre una bella occasione per 
stare assieme in serenità. 

Sabato 27 aprile si è aggiunta la Festa dell’Ipogeo e le sue vie promossa dai Giovani Volontari Ipogeo. Anche questa 
ben riuscita nell’intento di valorizzare il nostro territorio collinare, 

avendo come riferimento anche l’Enciclica di Papa Francesco “LAUDATO SI’ MI’ 
SIGNORE”.                                                                                                   

Un GRAZIE per queste feste e anche ai giovani per le visite guidate all’Ipogeo.  

Abbiamo tanti doni per cui ringraziare il Signore e gli chiediamo che ci aiuti a proseguire il cammino in spirito di 
collaborazione e di servizio.  

  



Unisco anche un invito ad allargare la nostra attenzione:  

-          Penso alle persone che da qualche tempo sono tra noi con il progetto del Samaritano. Vengono dall’Africa 
e sperano di trovare qui un’accoglienza cordiale e una vita dignitosa. 
-          Penso agli ospiti di Casa San Michele a Vendri che stanno percorrendo un cammino impegnativo per 
vivere liberi dalle droghe e dall’alcool. 

Certo non siamo noi che risolviamo problemi così complessi.  

Però possiamo mettere qualche piccolo seme e cercare di farlo sbocciare. 

Invochiamo l’aiuto di MARIA con la preghiera di questo mese di maggio. 

Buona settimana del Signore, 

Don Paolo e Don Vincenzo 

 
 


