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Oggi Festa Patronale di Ospitaletto:
15 anni di Sacerdozio di don Alessandro Bonura
e 15 anni di Professione di suor Agnese
Abbiamo chiesto a don Alessandro di inviarci alcuni
pensieri e sentimenti che lo accompagnano in questi
giorni di Anniversario Sacerdotale e di seguito riportiamo
il suo scritto:
"Ti
rendo
grazie,
Signore,
con
tutto
il
cuore" (Salmo 137)
Non è facile "condensare" in poche righe la riconoscenza
per questi primi 15 anni di ordinazione sacerdotale!
Prendo a prestito, allora, le parole di un salmo a me
caro: "Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore!". Sì,
perché il primo dei tanti grazie che vorrei dire è proprio a
Lui: mi ha chiamato alla vita, grazie a mia mamma e mio
papà, mi ha chiamato alla fede, grazie alla mia famiglia e
alla mia comunità cristiana di origine, e mi ha chiamato
al suo servizio nell'essere prete, grazie all'esempio di tanti bravi e santi preti che ho
conosciuto e che conosco. La sfida è renderGli grazie proprio con tutto il cuore, anche con
quelle parti del mio cuore che "resistono" a consegnarsi completamente al Suo Amore!
"Il Signore completerà per me l'opera sua": riguardando indietro devo riconoscere (oltre
a tante cose fatte, a tante persone incontrate, a tante avventure e disavventure vissute)
che la Sua mano mi ha sempre sostenuto e accompagnato; e quelle volte che ho voluto
fare "di testa mia" mi sono accorto di quanto ho rischiato di non riuscire ad essere fedele
e rispondere ai doni ricevuti (la vita, la fede, la vocazione). Qui ed ora posso dire di
essere sicuro che proprio nella fraternità sacerdotale, nella condivisione della fede e della
vita sperimento questa mano che guida, corregge, sostiene porta a compimento. Il
parroco della mia adolescenza, incontrandomi alcuni anni dopo la mia ordinazione, mi
raccomandò: "Riposati, ma senza risparmiarti!". Ecco, chiedo al Signore Gesù di
concedermi questo dono: di potermi riposare solo in Lui per poter essere dono generoso
per chiunque, fratello e sorella, continuerò ad incontrare nell'avventura del mio ministero
sacerdotale.
Quindici volte grazie, anzi, molte di più! Vostro, affezionatissimo, don Alessandro
Durante la Santa Messa della Festa Patronale di Ospitaletto verrà consegnato
anche il “Premio Buon Pastore 2019”, di seguito riportiamo la motivazione del
riconoscimento: Il Premio "Buon Pastore 2019” è consegnato al Gruppo Chierichetti
perché in questi anni ha dimostrato generosa collaborazione al Servizio Liturgico della
Parrocchia unendo alla competenza del servizio la puntualità, la simpatia, profondi legami
di amicizia e di affetto nel gruppo e con le persone adulte, familiari dei chierichetti in
primis, testimoniando una vita cristiana fraterna, sincera e solidale.

AVVISO SACRO - CICLOSTILATO IN PROPRIO - DISTRIBUZIONE GRATUITA

Oggi si celebra anche la 56a Giornata
Mondiale di
Preghiera
per
le
Vocazioni e Papa Francesco ha
rivolto un forte invito soprattutto ai
giovani di tutto il mondo.
Il tema che Francesco ha voluto
sottolineare nel Messaggio per la
Giornata ci conduce istantaneamente
all’esperienza pasquale dei discepoli.
Essi intuiscono una promessa di
bene sovrabbondante rispetto ai
loro desideri, capiscono e non
capiscono, seguono, ma fuggono
davanti alla croce: alla fine però il
coraggio di rischiare nasce in loro
quando l’orizzonte della vita si
spalanca oltre lo spazio e il tempo
di una vita puramente umana. È il
dono della Pasqua, per loro come per
noi.
Anche oggi una vita che si colga come “vocazione” non può che nascere dallo stupore di
sentirsi guardati, riconosciuti, amati. Lasciamoci stupire da Dio! È un invito che ricorre
spesso nelle parole del Papa alla Chiesa e in particolare ai giovani. Lo stupore di fronte a
una promessa di bene suppone che quel bene corrisponda ai nostri desideri. Dio
non ci viene incontro in modo invadente o costrittivo, piuttosto mostra di capire i
desideri umani e indica la via per portarli a compimento: vi farò pescatori di
uomini!
Per cogliere questa “promessa” di bene occorre il coraggio di desiderare in grande: «Il
desiderio di Dio è che la nostra vita non diventi prigioniera dell’ovvio». Il Papa sprona i
giovani a osare di più, a puntare in alto nella ricerca del senso della vita. Sembra dire loro
che questo è l’unica via per la quale poter incontrare la promessa di Dio.
Tenendo alta questa speranza, ogni giovane può aprirsi alla vita come vocazione
rischiando nella quotidianità di fare scelte secondo il Regno di Dio, quel Regno
che è in mezzo a noi, e che ha un volto, quello del Cristo.

CORMANO

DATA

LU 13

MA 14

BRUSUGLIO

DATA

OSPITALETTO

MOLINAZZO

18.00 S. Messa

7.50 S. Messa fra le Lodi
20.30 S. Rosario in via Molinazzo, 19

(parroco)

7.50 S. Messa fra le Lodi
16.15 S. Messa a Villa Flora
20.30 S. Rosario in Via Dall’Occo 9

† Famiglia Andrez
20.30 S. Rosario in Via Prealpi

(suora)

8.30 S. Messa

18.00 S. Messa

LU 13

† Dambra Cosimo
(don Marco)

20.30 S. Rosario: Scuola Materna “Paolo VI”

† Famiglie Corapi e Ursini - Aldo ed Emilietta Pirola
21.00 S. MESSA A RICORDO DI TUTTI I DEFUNTI

18.00 S. Messa

(parroco e d. Alessandro)

(parroco)

7.50 S. Messa fra le Lodi
20.30 S. Rosario in via Roma, 6 (Casa Parrocchiale)

ME 15

GI 16

(parroco)

21.00 Celebrazione della “Consegna
del Vangelo” per i bambini
di 2a elementare
7.50 S. Messa solenne fra le Lodi
nell’anniversario della dedicazione
della Chiesa
15.30 Adorazione Eucaristica fino alle ore 18.00
20.30 S. Rosario in via Papa Giovanni, 24/26 (parroco)

9.00 S. Messa
20.30 S. Rosario in via Beccaria, 8

(don Emilio)

8.30 S. Messa
MA 14

† Calabretta Concetta - Ramocida Andrea
20.30 S. Rosario in Casa Famiglia

18.00 S. Messa

ME 15

20.30 S. Rosario in via Don Abbondio, 5

(don Emilio)

8.30 S. Messa
16.00 S. Messa in Casa Famiglia
20.30 S. Rosario in Villa Gioiosa

18.00 S. Messa

(suora)

18.00 S. Messa

(suora)

21.00 Rito di Elezione e Memoria del Battesimo
per i bambini di 3a elementare
7.50 S. Messa fra le Lodi

8.30 S. Messa

† Testa Giorgio
20.30 S. Rosario in Chiesa

VE 17

SA 18

(parroco)

21.00 Incontro dei genitori dei ragazzi/e
di 5a elementare in preparazione
alla Cresima
Possibilità delle Riconciliazioni
9.30 Prove ragazzi/e di 5a elementare
(1° turno) a Brusuglio
10.30 Riconciliazioni ragazzi/e
di 5a elementare a Brusuglio
11.30 Prove ragazzi/e di 5a elementare
(2° turno) a Brusuglio
16.00 Riconciliazioni
17.00 S. Messa vigiliare (d. Marco)

† Famiglia Cacciatore

GI 16

9.00 S. Messa
20.30 S. Rosario in Piazza Giussani, 2

(don Emilio)

20.30 S. Rosario in Chiesa

(d. Alessandro)

21.00 Rito di Elezione e Memoria del Battesimo
per i bambini di 3a elementare

18.00 S. Messa

8.30 S. Messa
VE 17

† Paola Renon
20.30 S. Rosario c/o Case Ferrovieri

11.30 nella Chiesa “Manzoniana”: Matrimonio di

18.00 S. Messa
(d. Alessandro)

Casati Luca e Salerno Michela
17.00 Riconciliazioni
18.00 S. Messa vigiliare (d. Emilio)

† Alba e Gianni Serradimigni
- Groppi Franco ed Agnesi Giovanna

SA 18

17.00 Riconciliazioni
18.00 S. Messa vigiliare (parroco e d. Alessandro)

18.00 S. Messa vigiliare (d. Silvano)

† Zubelli Angelo - Aloi Evelina e Pietro

- Rosanna, Carmela e Francesco

8.00 S. Messa (d. Emilio)
10.30 S. Messa nella chiesa del Manzoni
8.30 S. Messa (parroco)
DO 19
VA
DI

PASQUA

† Stracuzzi Alessandro e Mariantonia
- Brambilla Antonio
10.00 S. Messa (parroco)
11.15 S. Messa (parroco)
17.00 S. Messa (d. Emilio)

(d. Emilio)
† Luigia Casiraghi e Giorgio Rapellini
- Famiglia Rossi e Famiglia Merli

10.30 S. Messa con la Cresima (1° turno)
dei ragazzi/e di 5a elementare di Cormano
conferita da Sua Ecc.za Mons.
Erminio De Scalzi, Vescovo Ausiliare
15.00 S. Messa con la Cresima (2° turno)
dei ragazzi/e di 5a elementare di Cormano
conferita da Mons. Marco Ballarini,
Prefetto della Biblioteca Ambrosiana

DO 19
A

V
DI

PASQUA

9.00 S. Messa (d. Alessandro)
10.30 S. Messa (d. Alessandro)
18.00 S. Messa (d. Alessandro)

† Coniugi Sgaria - Coniugi Donzelli
- Vigorita Simona - Boscolo Roberta

9.45 S. Messa (d. Silvano)
11.00 S. Messa (d. Sergio)
18.00 S. Messa (d. Silvano)

