
 

PARROCCHIA di VALTESSE 
SAN COLOMBANO 

 
 

 

 

CALENDARIO PASTORALE: dal 15 al 22 Maggio 
 

 
 
 

Domenica 
15 

 

 

V DOMENICA DI PASQUA 
 

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica  
 

Ore 16:00 : Battesimo di Vittoria, Edoardo, Giorgio 
 

Ore 18:30 : Gruppo Adolescenti - Formazione CRE 
 

 

Lunedì  
16 

 

 

 
 

Martedì 
17 

 

 

Ore 20:30 : Rosario Meditato in Chiesa parrocchiale – vedi retro 

 

 

 
 

Mercoledì 
18 

 

SS. BARTOLOMEA CAPITANIOE VINCENZA GEROSA, VERGINE 
 

Anniversario dell’Ordinazione episcopale del Vescovo mons. Francesco Beschi (2003) 
 

Ore 10:30 : C.P.A.C. Caritas in Oratorio 
 

 

Giovedì 
19 

 

 

Ore 15:00 : Visita al Museo “A. Bernareggi” organizzata dal nostro CTE  
 

 
 

Venerdì 
20 

 

 

SAN BERNARDINO DA SIENA, PRESBITERO 
 

Giornate Eucaristiche : vedi retro 
 

Ore 17:15 : Catechesi in Oratorio per II e III Elementare 
 

 

Sabato 
21 

 

Giornate Eucaristiche : vedi retro 
 

Ore 11:00 : C.P.A.C. Caritas in Oratorio 
 

 
 
 

Domenica 
22 

 

 

VI DOMENICA DI PASQUA 
Giornate Eucaristiche : vedi retro 

 

Ore 18:30 : Gruppo Adolescenti - Formazione CRE 
 

26 MAGGIO - 5 GIUGNO:  
FESTA DELLA COMUNITÀ  

CENA TUTTE LE SERE (Pesce - Pizza - Menù famiglia) 



I MARTEDÌ DI MAGGIO 
 

Durante il mese dedicato a Maria e alla preghiera del rosario, vogliamo incontrarci la sera
del martedì alle 20:30 in Chiesa Parrocchiale 
passare qualche momento di contemplazione dei misteri della vita di Maria, di Giuseppe e 
di Gesù. Come ci stiamo abituando a fare, troveremo aiuto in un’opera d’arte 
noi nel tempo o nello spazio – in ognuno dei mo
 

Martedì 17 maggio – lo svezzamento
Scuola di Gerard David,  
Madonna con Bambino che mangia 
 
Martedì 24 maggio – la vita quotidiana
Bartolomé Murillo, Sacra Famiglia con uccellino 

 
Martedì 31 maggio – Santa Messa
Festa della Visitazione di Maria a Elisabetta
Lorenzo Lotto, Visita di Maria ad Elisabetta

 

 

GIORNATE
 

Venerdì 20 maggio 
Ore   8.00 S.Messa ed esposizione del SS. Sacramento
Ore   8.30 Adorazione guidata per giovani e adulti
Ore   9.30 Reposizione 
Ore 16.00 Adorazione per i ragazzi delle Medie 
Ore 16.45 Adorazione per i bambini di V elementare
Ore 17.30 Adorazione per i bambini di IV elementare
Ore 18.00 Reposizione 
Ore 20.30 Adorazione guidata per giovani e adulti
 
Sabato 21 maggio 
Ore   8.00 S.Messa ed esposizione del SS. Sacramento
Ore   8.30 Adorazione guidata per giovani e adulti
Ore   9.30 Reposizione. 
Ore 16.00 Esposizione e adorazione per giovani e adulti
Ore 17.00 Adorazione animata dal Gruppo Famiglie
Ore 18.00 Santa Messa  
 
Domenica 22 maggio 
Ore   8.30 Santa Messa ed esposizione del SS.
Ore 10.00 Adorazione animata dal Coretto parrocchiale
Ore 10.45 Reposizione 
Ore 11.00 Santa Messa 
Ore 16.00 Esposizione e adorazione per giovani e adulti
Ore 18.00 Santa Messa e benedizione conclusiva

I MARTEDÌ DI MAGGIO 
mese dedicato a Maria e alla preghiera del rosario, vogliamo incontrarci la sera

in Chiesa Parrocchiale per recitare insieme questa preghiera e per 
passare qualche momento di contemplazione dei misteri della vita di Maria, di Giuseppe e 

Come ci stiamo abituando a fare, troveremo aiuto in un’opera d’arte 
in ognuno dei momenti che vivremo insieme.

lo svezzamento 

Madonna con Bambino che mangia - Madonna della pappa, 

la vita quotidiana 
Sacra Famiglia con uccellino – El pajarito, 1650, Madrid, Museo del Prado

Santa Messa 
Festa della Visitazione di Maria a Elisabetta 

Elisabetta, 1525, Bergamo, Chiesa di San Michele al Pozzo Bianco

GIORNATE EUCARISTICHE

Messa ed esposizione del SS. Sacramento 
8.30 Adorazione guidata per giovani e adulti  

Ore 16.00 Adorazione per i ragazzi delle Medie  
Ore 16.45 Adorazione per i bambini di V elementare 
Ore 17.30 Adorazione per i bambini di IV elementare 

20.30 Adorazione guidata per giovani e adulti 

Messa ed esposizione del SS. Sacramento 
8.30 Adorazione guidata per giovani e adulti 

Ore 16.00 Esposizione e adorazione per giovani e adulti 
Ore 17.00 Adorazione animata dal Gruppo Famiglie 

8.30 Santa Messa ed esposizione del SS. 
Ore 10.00 Adorazione animata dal Coretto parrocchiale 

Ore 16.00 Esposizione e adorazione per giovani e adulti 
Santa Messa e benedizione conclusiva  

I MARTEDÌ DI MAGGIO  
mese dedicato a Maria e alla preghiera del rosario, vogliamo incontrarci la sera 

insieme questa preghiera e per 
passare qualche momento di contemplazione dei misteri della vita di Maria, di Giuseppe e 

Come ci stiamo abituando a fare, troveremo aiuto in un’opera d’arte – vicina a 
menti che vivremo insieme. 

Madonna della pappa, 1515 ca. 

, 1650, Madrid, Museo del Prado 

Michele al Pozzo Bianco 

UCARISTICHE 

 



PREGHIERA 
 

San Luigi Palazzolo,
mi rivolgo a te con fiducia:

vieni incontro alla mia sete di verità,
di senso, di pienezza di vita.

Desidero vivere fino in fondo, osare,
non scendere a compromessi

per raggiungere ciò in cui credo.

Accanto a me ho bisogno di un 
come te: testimone coerente e gioioso,

amante della vita, fiducioso
nell’umanità, mite e paziente.

Accompagnami nell’avventura
di ogni giorno perché,

con gioia, passione e perseveranza,
io possa realizzare il progetto di Dio,

per la mia felicità.

Aiutami ad essere fedele al Vangelo
e, come te, testimone contagioso

di santità. 
 
 

PREGHIERA A SAN LUIGI PALAZ

 
an Luigi Palazzolo, 

mi rivolgo a te con fiducia:
vieni incontro alla mia sete di verità,

di senso, di pienezza di vita.
 

Desidero vivere fino in fondo, osare,
non scendere a compromessi

per raggiungere ciò in cui credo.
 

Accanto a me ho bisogno di un 
come te: testimone coerente e gioioso,

amante della vita, fiducioso
nell’umanità, mite e paziente.

 
Accompagnami nell’avventura

di ogni giorno perché, 
con gioia, passione e perseveranza,
io possa realizzare il progetto di Dio,

per la mia felicità. 
 

Aiutami ad essere fedele al Vangelo
e, come te, testimone contagioso

di santità. Amen. 

SAN LUIGI PALAZZOLO 

 
mi rivolgo a te con fiducia: 

vieni incontro alla mia sete di verità, 
di senso, di pienezza di vita. 

Desidero vivere fino in fondo, osare, 
non scendere a compromessi 

per raggiungere ciò in cui credo. 

Accanto a me ho bisogno di un maestro 
come te: testimone coerente e gioioso, 

amante della vita, fiducioso 
nell’umanità, mite e paziente. 

Accompagnami nell’avventura 
 

con gioia, passione e perseveranza, 
io possa realizzare il progetto di Dio, 

Aiutami ad essere fedele al Vangelo 
e, come te, testimone contagioso 



 

 


