
 

A Te, Regina della pace, chiediamo di aiutarci a  

rispondere con la forza della verità e dell’amore 

alle nuove e sconvolgenti sfide del momento pre-

sente. Aiutaci a superare anche questo momen-

to difficile, che turba la serenità di tante perso-

ne, e ad impegnarci senza indugi nel costruire 

ogni giorno e in ogni ambiente una autentica  

cultura della pace”.  
(S. Giovanni Paolo II) 

Parrocchia S. Antonio Abate 

 
PROPOSTE PER IL TEMPO PASQUALE   

MESE DI MAGGIO 2022 
 
 

“Pace a voi, ricevete lo Spirito Santo…” 
La pace del Risorto grida forte la sua urgenza. Il Risorto 
ci chiama con Maria a proclamare la pace, a pregare per 
la pace in Ucraina e in tutto il mondo. Incamminiamoci 
in questo tempo pasquale a pregare con Maria. Maria 
Regina della pace, prega per noi! 
  
IL MESE DI MAGGIO lo vivremo, perciò, con Gesù Ri-
sorto e Maria, la sua Madre a cui  affidiamo i nostri cam-
mini e le sofferenze di questo tempo. Sarà un mese intenso 

di affidamento di tutte le persone care a Maria e alla sua materna protezione! 
 

DOMENICA 1 maggio: inizio mese di Maggio reci-
teremo il S. Rosario alle ore 20.30, presso la chiesa di 
Parè, dedicata al Cuore Immacolato e addolorato di 
Maria 

PER TUTTI: Nelle sere di MARTEDI’, MERCO-

LEDI’, GIOVEDI’ alle ore 20.30, preghiera del Rosa-
rio presso alcuni rioni della città. Trovate alla fine l’e-

lenco: Inviteremo gli abitanti a partecipare.   

 

PER I GIOVANI: MERCOLEDI’ 11 e 18 MAGGIO, ore 20.45 recita 
Rosario in Oratorio. 

Venerdì sera, alle ore 20.30, in particolare per gli ADULTI preghie-
ra del Rosario presso il nostro Santuario della Madonna di S. Martino.  

ATTENZIONE: Venerdì 6 maggio, NON ci sarà la recita del Rosa-

rio presso il Santuario, perché essendo il primo venerdì del mese, pres-

so la chiesa parrocchiale, alle ore 20.45, proponiamo l’ADORAZIO-

NE EUCARISTICA. 

Domenica 8 maggio: Festa rionale di Parè; ore 9.15 S. Messa so-

lenne presso la chiesa di Parè; ore 10.30 S. Messa in Parrocchia per le 
mamme in attesa e per tutti i bambini che hanno ricevuto il Battesimo 
nell’anno 2020 e 2021. 

Nel pomeriggio Tombolata a Parè e intrattenimenti per i bambini. 
Anche i piccoli battezzati dell’anno scorso, alle ore 16.00, sono invitati 
con i loro genitori per un momento di festa e preghiera. 

 



 

Domenica 15 maggio: celebreremo l’Eucare-

stia di Prima comunione. Le S. Messe saran-

no ore 8.00 in Parrocchia; ore 9.15 presso la 

chiesa di Parè; ore 10.30 Primo turno SOLO 

per i  neocomunicandi e parenti con pass; 

ore 10.30 presso la Chiesa dello Spirito San-

to per il resto della comunità; ore 15.30 Se-

condo  turno Prima Comunione, SOLO per neocomunicandi e 

parenti con pass; ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
 

Domenica 22 maggio: nella Messa delle ore 10.30 Professio-

ne di fede dei preadolescenti di III media. Nel pomeriggio ore 

16.00 celebrazione dei Battesimi. 
 

Domenica 29 maggio: ore 16.00-20.00 Consiglio pastorale re-

sidenziale. 
 

Giovedì 26 maggio: Solennità dell’A-

SCENSIONE del Signore. S. Messa solen-

ne ore 20.30 in chiesa parrocchiale. 
 

Domenica 5 giugno:  

“Famiglia in festa”, FESTA per tutte le fa-

miglie e i loro ragazzi/e per un ringrazia-

mento dell’anno pastorale trascorso. Il programma dettagliato 

sarà diffuso al più presto. 
 

Domenica 12 giugno: Celebrazione degli anniversari di matri-

monio, seguirà volantino illustrativo. 

 

Giovedì 16 giugno: FESTA 

del CORPUS DOMINI, del Corpo 

e del sangue di Gesù. Ore 20.30 

S. Messa e processione. 

 

 
 
 

ELENCO DELLE VIE/CONDOMINI PER  
LA RECITA DEL ROSARIO  
NEL MESE DI MAGGIO: 

 
L’orario in cui svolgeremo la preghiera del Rosario è alle 

ore 20.30, nei seguenti giorni e presso le seguenti vie: 
 
DOMENICA 1 maggio: inizio mese di Maggio reciteremo il S. Rosa-

rio alle ore 20.30, presso la chiesa di Parè, dedicata al Cuore Immacola-
to e addolorato di Maria 
 

- Martedì 3 maggio:    Via Cavour sede SEV    
- Mercoledì 4 maggio:    Via Mulini Cappella M. Ausiliatrice 
- Giovedì 5 maggio:        Via Grigna n. 14     
- Martedì 10 maggio:      Via Manzoni 4 in Villa Gavazzi  
- Giovedì 12 maggio   :   Via Chiari 39      
- Lunedì 16 maggio:       Via I° Maggio 20   
- Martedì 24 maggio:      Via Bovara 63/c    
- Mercoledì 25 maggio:  Via IV Novembre 66  (Strada interna) 

- Lunedì 30 maggio:       Via Caduti della Libertà  6 
  

- Lunedì 31 maggio: Conclusione del mese di maggio; 

alle ore 20.30 presso il piazzale del Santuario di San 

Martino, all’aperto. In caso di maltempo presso il San-

tuario. 
 

Venerdì sera, alle ore 20.30, in particolare per gli ADULTI pre-
ghiera del Rosario presso il nostro Santuario della Madonna di S. 
Martino.  
 

*L’invito a partecipare alla recita del Rosario nei rioni è in parti-

colare per gli abitanti della zona, ma tutta la comunità è invitata. 
(Chi desidera potrà portare qualcosa per un piccolo saluto/rinfresco finale.  

Chiediamo alle famiglie che ci ospitano di preparare un tavolino per appoggiare gli 
eventuali dolci...) 


