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 Domenica 1 maggio - III di Pasqua 

Ore 15.00: Battesimo (S. Agata) 

Inizio del mese mariano: ore 21 Rosario a S. Agata in chiesa 
 

Lunedì 2 maggio 

ore 17.00: Catechesi II Anno (terza elementare) 

ore 21.00: Prove del Coro 
 

Martedì 3 maggio   

ore 17.00: Catechesi IV Anno (quinta elementare) 
 

Mercoledì 4 maggio  

ore 17.00: Catechesi III Anno (quarta elementare) 
 

Giovedì 5 maggio 

Ore 16.30: Adorazione Eucaristica a S. Agata 

ore 17.00: Catechesi I Anno (seconda elementare) 
 

Venerdì 6 maggio 

ore 14.00: Catechesi Gruppo Medie 

ore 19.30: Catechesi Gruppo Ado  
 

Sabato 7 maggio 
ore 15.30: Secondo Incontro di Preparazione al Battesimo 

 

Domenica 8 maggio - IV di Pasqua 

Ore 11.45: S. Messa e inizio del ritiro dei bambini di prima 
Comunione e dei loro genitori 

 

Mese Maggio: Ogni sera rosario alle 21. Segnatevi sul foglio! 

 
 

Preparazione Festa Patronale 27-28-29 Maggio 

Cerchiamo molti volontari! Senza volontariato non c’è comunità! 

Segnalate la vostra disponibilità a: 
Marco Danini (email: marcodanini59@gmail.com - 348.2787008 solo SMS) 

 per volontariato legato alla cucina/ristorazione 
 

Alberto Del Duca (email: a.delduca@outlook.it - 348.3517412) 

 per volontariato ludico (organizzazione giochi e tornei per grandi e piccini) 



Armida Barelli 

Milano, 1° dicembre 1882 – Marzio, Varese, 15 agosto 1952 

Armida Barelli, detta Ida, nata a Milano in una famiglia borghese indifferente alla 

religione, apprese i primi elementi della fede come allieva delle Orsoline di Milano, poi 

durante la sua permanenza nel collegio delle Suore della Santa Croce di Menzingen. Non 

si sentiva chiamata al matrimonio né alla consacrazione religiosa, pur interrogandosi sul 

volere di Dio su di lei: nel 1909 si consacrò a Dio in forma privata. L’incontro, col padre 

francescano Agostino Gemelli, nel 1910, le aprì vie nuove di apostolato al di là della 

beneficenza verso carcerati e orfani. Nel 1918 ricevette l’incarico d’iniziare la Gioventù 

Femminile di Azione Cattolica prima a Milano e poi a livello nazionale, della quale fu 

nominata prima presidente. Affiancò padre Gemelli in tutte le sue realizzazioni, prima fra 

tutte l’Università Cattolica del Sacro Cuore, inaugurata il 7 dicembre 1921. Con lui fu 

fondatrice dell’Istituto Secolare delle Missionarie della Regalità di Cristo, nel quale, il 19 

novembre 1919 e insieme ad alcune compagne, si consacrò ufficialmente. Nel 1927 venne 

invece fondata l’Opera della Regalità. Percorse più volte l’Italia, animata dal solo 

desiderio di estendere il Regno di Cristo nelle anime e nella società. Colpita da paralisi 

bulbare, offrì le sue sofferenze per l’apertura della Facoltà di Medicina dell’Università 

Cattolica a Roma. Morì il 15 agosto 1952 nella villa di famiglia a Marzio, in provincia di 

Varese e diocesi di Milano. Il processo diocesano per l’accertamento delle sue virtù 

eroiche si è svolto a Milano dall’8 marzo 1960 al 10 luglio 1970. Il 20 febbraio 2021 papa 

Francesco ha autorizzato la promulgazione del decreto relativo a un miracolo per sua 

intercessione, aprendo la via alla sua beatificazione. I resti mortali di colei che fu nota 

come la “Sorella maggiore” della Gioventù Femminile di Azione Cattolica riposano dall’8 

marzo 1953 nella cripta della cappella principale dell’Università Cattolica a Milano. 

O Gesù, quello che ho, 
quello che sono, eccolo. 

La mia attività tutta intera, prendila nella tua 
e fai con essa l’opera della Tua gloria. 

Dimmi quello che vuoi, lo vorrò io pure; 
mandami dove vuoi, ci volerò, 

caricami di lavoro, mi ci dedicherò 
interamente con gioia; 

il dolore stesso, con la Tua grazia, 
lo trasformerò in amore. 

(Dagli scritti di Armida Barelli, 1921) 



 
 

Don Mario Ciceri 

Veduggio con Colzano, Monza e Brianza, 8 settembre 1900 – Brentana di Sulbiate, 

Monza e Brianza, 4 aprile 1945 

Mario Ciceri nacque a Veduggio con Colzano, in diocesi di Milano, l’8 settembre 1900. 

Ancora bambino manifestò la propria vocazione e si formò nelle varie sedi del 

Seminario diocesano, dopo un iniziale periodo al collegio Gervasoni di Valnegra. Il 14 

giugno 1924 venne ordinato sacerdote nel Duomo di Milano ed ebbe come prima 

destinazione la parrocchia di Sant’Antonino Martire, nella frazione di Brentana di 

Sulbiate, come assistente dell’oratorio. Non solo i ragazzi e i giovani furono oggetto 

della sua azione pastorale, ma anche gli ammalati, gli ex carcerati e i soldati al fronte. 

Il 9 febbraio 1945, mentre tornava in bicicletta da Verderio, dove aveva aiutato il 

parroco nelle confessioni, venne investito da un calesse. Mentre i suoi parrocchiani, 

specie i giovani, pregavano ed erano disposti perfino a donare il sangue per salvarlo, 

lui offriva la sua vita per la fine della Seconda guerra mondiale e il ritorno a casa dei 

soldati. Morì quindi due mesi dopo l’incidente, il 4 aprile. Il 23 novembre 2020 papa 

Francesco promulgò il decreto relativo a un miracolo ottenuto per intercessione di 

don Mario, aprendo la via alla sua beatificazione. I suoi resti mortali riposano presso la 

chiesa di Sant’Antonino Martire a Brentana di Sulbiate, vicino all’altare della 

Madonna. 

O Signore muoia in me l’io, ed umile fiammella mi consuma 
inosservato davanti al tuo tabernacolo! 

Nessuna luce appariscente attorno a me, 
mi basta tenerti compagnia! 

E quante umiliazioni potranno capitarmi nel corso della vita, 
queste prometto accettare in silenzio… 

O Signore sento di dover fare così per diventare santo, ma ne 
sarò capace?… 

O quale tormento il pensiero di essere ancor domani, come 
ieri, a nulla varranno questi giorni, la tua abbondante grazia? 

Signore umiliami subito intanto che sento la forza di non 
reagire onde possa in certo modo formarmi l'abito di tacere e 

tutto sopportare. 
(Don Mario Ciceri, Esercizi Spirituali 1935) 



DOMENICA 1 MAGGIO 
III DI PASQUA 

Liturgia delle ore propria 
 At 28,16-28; Sal 96; Rm 1,1-16b; Gv 8,12-19 

Donaci occhi, Signore, per vedere la tua gloria 

ore 9.30 S. Messa (S. Agata) 
                  Def. Re Francesco 

ore 10.30 S. Messa (Gesù Salvatore) 

ore 11.45 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                    Def. Eugenio e Emilia 

ore 12.45 S. Messa in tagalog (Gesù Salvatore) 

ore 18.30 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                    Pro-populo 

LUNEDI’ 2 MAGGIO 
S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 

Memoria 
Liturgia delle ore III settimana 

At 8,5-8; Sal 77; Gv 5,19-30 
Diremo alla generazione futura la parola del Signore 

ore 9.00 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                  Def. Ada Siniscalco e Pietro Ferrari 

MARTEDI’ 3 MAGGIO 
Ss. Filippo e Giacomo, apostoli - Festa 

 Liturgia delle ore propria 
 At 1,12-14; Sal 18; 1Cor 4,9-15; Gv 14,1-14 

Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza 

ore 9.00 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                   Def. Ferrario Roberto 
                   Def. Annamaria 
                   Def. Annamaria De Vecchi                

ore 18.30 S. Messa (S. Agata) 
                     

MERCOLEDI’ 4 MAGGIO 
Liturgia delle III settimana 
 At 8,18-25; Sal 32; Gv 6,1-15 

Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo 

ore 9.00 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                   

 
GIOVEDI’ 5 MAGGIO 

Liturgia delle ore III settimana 
At 9,1-9; Sal 26; Gv 6,16-21 

Tu sei la mia luce e la mia salvezza, Signore 

ore 9.00 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                  Viv. Alfonso                 

ore 18.30 S. Messa (S. Agata) 
                     

VENERDI’ 6 MAGGIO 
Liturgia delle ore III settimana 

At 9,10-16; Sal 31; Gv 6,22-29 
Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 

ore 9.00 S. Messa (Gesù Salvatore) 
 

SABATO 7 MAGGIO 
Liturgia delle III settimana 

At 9,17-25; Sal 65; 1Cor 12,21-27; Gv 6,30-35 
Grandi sono le opere del Signore 

 
ore 9.00 S. Messa (Gesù Salvatore) 
 

ore 17.30 S. Messa (S. Agata) 
                    

ore 18.30 S. Messa (Gesù Salvatore)   
 

DOMENICA 8 MAGGIO 
IV DI PASQUA 

Liturgia delle ore propria 
 At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17 

Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita 

ore 9.30 S. Messa (S. Agata) 
                  Pro-populo 

ore 10.30 S. Messa (Gesù Salvatore) 

ore 11.45 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                    Pro-populo 

ore 12.45 S. Messa in tagalog (Gesù Salvatore) 

ore 18.30 S. Messa (Gesù Salvatore) 


