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Sesta Domenica di Pasqua

La vittoria del Risorto 

custodisce ogni intenzione retta, 

ogni ricerca autentica di verità, di pace, 

di giustizia, pur in mezzo alle difficoltà e alle 

stesse persecuzioni.

Dall’Eucarestia che stiamo celebrando 

porteremo nella vita che nulla è estraneo 

al Mistero della Pasqua perché è rivelazione 

di Dio che muove ogni cosa 

coinvolgendo l’intero creato, 

e ci raggiunge nell’esistenza quotidiana 

illuminandola di speranza

"

"

Vieni Spirito Creatore,
visita l’intimo dei tuoi fedeli
riempi della tua grazia divina

il cuore che tu hai creato.
Tu difensore di Cristo,

dono dell’altissimo Iddio
sorgente viva, fuoco, carità,

soave persuasore 
dell’uomo interiore.

Vieni a noi con i tuoi sette doni
o dito della mano del Padre

o dono grande promesso da Dio
con la tua sapienza da’ forma 

alla nostra parola.
Illumina con la tua luce 

il nostro pensiero,
metti l’amore nei nostri cuori,

rendi forte 
con la tua azione creatrice

la nostra fragile natura umana.
Allontana da noi 
il nostro nemico

e tu nostro difensore 
donaci la pace

così mentre cammini 
davanti a noi

potremo evitare ogni male.
Guidaci tu a conoscere il Padre

a imparare il Figlio Gesù
e fa’ che crediamo in te

che del Padre e del Figlio
sei lo Spirito Eterno.

Amen 



Comunità Pastorale "PAOLO VI" Parrocchia S. Maria Assunta- lncirano 
Via Italia 34, Incirano di Paderno Dugnano 
segreteria.incirano@comunitapaolosesto.it 1�1 

@ Con il Patrocinio della 

[ii] Città di
� Paderno Dugnano 

11 Terre e il
20 • 21 maggio 2023 

FESTA PATRONALE• FESTA DEI COMMERCIANTI •·FESTA DEL QUARTIERE 

Dalle 11,30 alle 17,30 
Nel cortile della chiesa 

Programma 
Sabato 20 maggio 2023

14,00 Chiusura p.za De Gasperi e allestimento Concerto 

18.00 S. Messa - Chiesa di Santa Maria Assunta

21.00 
Concerto sotto la Torre (p.za De Gasperi ingresso Libero)
Suonano le band: I Roxibus a seguire Power Flower

Domenica 2:r maggio 2023

07,00 Chiusura al traffico di Via Italia e p.za De Gasperi 
Allestimento Bancarelle lungo via Italia 

I' I 

Stand Associazione Volontariato 
Da via Assunta- all'Asilo Capellini 

Effetto Terra - Cuor di Gelatoci (Voglio la Luna) - Asilo Cappellini - 
Monastero Tor - Caritas lncirano - Casa Betania - Dare x Donare 

08.30 Ss. Messa Chiesa parrocchiale 

09.30 (piazza De Gaspen) 
Esposizione auto e moto d'epoca 

10.30 Ss. MESSA SOLENNE dell'Assunta 

11.30 Aperitivo della Torre 

12.00 Pranzo Campagnolo- Cortile della Chiesa

(piazza De Gaspen) Oratorio per le Famiglie propone
15,30 Grande caccia al Tesoro -per tutti "INCIRANO NEL TEMPO" 

Informazioni e Iscrizioni: famiglieinoratorio@gmail.com 

18.00 PROCESSIONE SOLENNE con la statua dell'Assunta 
percorso 

Via Italia - via S. Michele del Carso-Via Monte Cassino-Via Anzio-via Val D'Ossola-
Via Tace-Via Don Minzoni-Via Italia - Chiesa 
Processione accompagnata dal 

Corpo Musicale "Santa Cecilia 1900" - di Palazzolo Milanese

22.30 Chiusura Manifestazione - Riapertura Strade 

ESPOSIZIONI e CURIOSITÀ 

6.0.H. CITY 
Attività ludico didattica per ragazzi 

Una proposta del G.O.R. Protezione Civile di Paderno Dugnano 
Esposizione delle attrezzature e delle attività del G.O.R. Protezione Civile 

I 



Dopo il periodo della Pandemia, 
che ha troncato la possibilità di ve-
derci e di formarci in presenza, oltre 
a quanto proposto dalla nostra Dio-
cesi in merito alla Pastorale della 
Salute, siamo riusciti ad organizza-
re un programma che è iniziato con 
i contatti dei vari relatori a luglio 
dello scorso anno. 
Il Programma inizialmente doveva 
riguardare solo la città di Limbiate, 
invece, grazie al decano Don Mau-
ro, è stato aperto a tutto il decanato. 
Questo ha creato “ponti” – relazio-
ni, scambio di esperienze a lode e 
gloria del Signore.
Il percorso è stato pensato per i Mi-
nistri straordinari per la Comunione 
ai malati ma anche per 
coloro che sono al ser-
vizio come volontari 
in RSA od Ospedali 
e per quei familiari 
che si prendono cura 
a casa dei propri cari 
malati; infatti, parlan-
do con i partecipanti 
e prendendo spunto 
dalla mia esperienza 
ministeriale, tutti con-
cordano che vi è un 
“esercito” di malati 
che risiedono nelle proprie case. 
Andiamo con ordine: Ci siamo ri-
trovati come primo incontro nella 
Chiesa di San Francesco a Limbiate 
il 24/09/2022 ed è stato proposto per 
incominciare bene il cammino, una 
Adorazione  eucaristica tenuta  con-
siderando la  proposta pastorale del 
nostro Arcivescovo Mario : < Ky-
rie – Alleluia – Amen> - affinchè, 
come ci dice il nostro Vescovo nella 
sua preghiera , tutti noi vivessimo 
queste parole: < Donaci il tuo spiri-
to perché possiamo pregare il Padre 
come tu ci hai insegnato, e com-
prendere di quale grazia viviamo, a 
quale speranza siamo stati chiamati, 
e per quale via possiamo portare a 

compimento la nostra vocazione>.
Si sono poi susseguiti alcuni rela-
tori che hanno trattato il tema della 
sofferenza, della malattia, della pre-
ghiera da diverse angolature:
- Il 21/10/2022, la Dott.ssa 
Paola Musi, counselor professione 
e assistente religioso all’Ospeda-
le Niguarda dove si occupa di ac-
compagnare pazienti e familiari nel 
percorso delle cure palliative, ci ha 
raccontato alcune esperienze di vita 
tratte dal suo libro: < L’ultimo mi-
glio, storie dall’Hospice> facendoci 
riflettere sul senso della vita e sulla 
sua preziosità fino alla fine.

- Il 28 gennaio abbiamo in-

contrato il teologo Dott. Gianni 
Cervellera – che come operatore 
pastorale lavora presso il Fatebene-
fratelli in ambito psichiatrico. Egli 
è anche Presidente dell’AIPaS (As-
sociazione Italiana Pastorale Sani-
taria) e Collaboratore con l’Ufficio 
Nazionale per la pastorale della sa-
lute della CEI, membro della con-
sulta Regionale lombarda nonchè di 
quella diocesana di Milano sempre 
nell’ambito di pastorale della Salu-
te.  Con la sua relazione dal titolo: 
< La preghiera con e il malato?> 
ci ha raccontato l’importanza della 
preghiera facendo calare la parte 
teorica nel vissuto e in particolare 
spiegando quanto ha sperimentato 

in prima persona essendo stato ri-
coverato in terapia intensiva a causa 
del COVID-19.
Gli ultimi tre incontri, dal taglio 
biblico, sono stati tenuti da Don 
Franco Manzi, biblista, professore 
presso il seminario diocesano, pro-
fessore presso la facoltà teologica 
dell’Italia Settentrionale, collabo-
ratore con varie riviste di esegesi 
biblica, teologica, liturgica e pasto-
rale, come segue:
22/04/2023: < Primo passo biblico 
per maturare nella preghiera: “ti 
dico la mia riconoscenza Padre>;
29/04/2023: < Secondo passo bibli-
co: “sia fatta la tua volontà”;
06/05/2023: < Terzo passo biblico: 

“quanto più il Padre 
vostro del cielo darà 
lo Spirito <Santo>.
Don Franco ci ha 
coinvolto nell’entrare 
nella parola del Signo-
re collegando questi 
temi con la vita e le 
domande di senso che 
normalmente ci for-
muliamo o che sentia-
mo. In tutti gli incontri 
vi è stata una interes-
sante risonanza fatta 

con domande, riflessioni, puntualiz-
zazioni su quanto ascoltato.
Al termine del percorso tutti i parte-
cipanti mi hanno chiesto di poter ri-
vivere momenti di formazione, pre-
ghiera e condivisione come questi. 
La divina provvidenza certamente 
non mancherà di darci altre possibi-
lità di formazione a livello decanale 
oltre a quella che egregiamente la 
nostra diocesi ci fornisce.
Un ringraziamento a tutti i parteci-
panti per il clima di unità che si è 
creato e a tutti i relatori intervenuti.

Limbiate, 8 Maggio 2023  
 

Diac. Cesare Bidinotto

Pastorale della Salute decanale 
Cammino di formazione 

Ministri straordinari per la comunione 
ai malati a.p. 2022/2023





Giornate di sole e clima primaveri-
le hanno caratterizzato il viaggio in 
Toscana di un bel gruppo di persone 
appartenenti alle Parrocchie del-
la Comunità pastorale, durante il 
ponte del 25 aprile scorso, che ci 
ha permesso di conoscere territori 
e località uniche e caratteristiche.
Le giornate si sono susseguite in 
una atmosfera di cordialità e ami-
cizia tra tutti  i partecipanti e, gra-
zie alle guide molto preparate che 
ci hanno accompagnati, è stato 
possibile apprezzare con grande 
interesse e consapevolezza i luo-
ghi visitati.
Il primo giorno è stato dedicato 
a Carrara, alla scoperta di una 
delle eccellenze del nostro paese, 
le cave di marmo famose in tut-
to il mondo - dalla cui pietra sono 
nate opere immortali di artisti come 
Michelangelo Buonarroti e Antonio 
Canova  -  a fianco delle quali si tro-
va, all’aperto, il Museo della cava, 
nel quale viene raffigurato e spiega-
to, tramite sculture a grandezza na-
turale, il lavoro alle cave dai tempi 
dei romani ai giorni nostri, in una 
coinvolgente immersione nel con-
testo dei cavatori del passato, della 
loro vita e delle loro fatiche. 
Nel pomeriggio siamo stati nel cen-
tro storico di Carrara che, con le sue 
botteghe artigiane del ‘300, i busti 
di marmo, i suoi palazzi barocchi, le 
fontane e le mura cittadine, ci rac-
conta tutta la sua antica gloria. Spet-
tacolare è il Duomo, questa meravi-
glia di marmo per la cui costruzione 
sono stati necessari ben tre secoli: 
la sua eccezionalità costruttiva sta 

proprio nel fatto che non soltan-
to gli ornamenti, ma anche tutte le 
strutture, compreso il campanile, 
sono realizzate in blocchi di marmo 
delle Alpi Apuane, che qui espri-
me quella potenza decorativa che il 
mondo intero conoscerà nei secoli 
successivi.
Il giorno seguente siamo stati in 
Garfagnana, regione storica e natu-
rale dell’alta Toscana ricca di bor-
ghi medievali, maestose fortezze e 
pievi romaniche circondate da bo-
schi secolari, dove abbiamo visitato 
Barga, un antico borgo medievale 
con il suo famosissimo Duomo, e 
anche Castelnuovo Garfagnana, ca-
poluogo e cuore di questa regione.
E’ stata poi la volta di Lucca, no-

tevole luogo d'arte e stupenda citta-
dina, il cui centro storico è caratte-
rizzato da viuzze con negozi vari e 
laboratori orafi, nella quale ci siamo 
trovati proprio nel giorno di Santa 
Zita, patrona della città: abbiamo 
quindi avuto la possibilità di vedere 
la famosa Fiera dei Fiori, tradizio-
nale evento di primavera dedicato 
alla Santa patrona di Lucca, che si 
tiene nella piazza centrale della cit-
tà, che è uno dei pochi capoluoghi 
a conservare il centro storico, ricco 
di antiche strutture di varie epoche, 
completamente circondato da una 
cinta muraria cinquecentesca anco-
ra integra e quasi immutata nel cor-
so dei secoli.
La mattinata è stata dedicata alla vi-
sita della Chiesa dei SS. Giovanni e 
Reparata, con l’adiacente Battistero 
e la Cattedrale di San Martino, cen-

tro della spiritualità lucchese.
La giornata si è poi conclusa con 
la visita alle due famose ville della 
città, Villa Reale e Villa Torrigiani,  
costruite tra il l XV° e il XIX° seco-
lo, circondate da splendidi e raffinati 
giardini, con vere rarità botaniche.
La Villa Reale é considerata una tra 
le più importanti dimore storiche 
d’Italia ed  è stata anche residenza 
di Elisa Bonaparte, sorella di Napo-
leone e Principessa di Lucca, men-
tre Villa Torrigiani, preceduta da 
due maestose ali di cipressi lunghe 
quasi un chilometro che portano 
alla teatrale facciata di questa Villa, 
è il miglior esempio di architettura 
barocca in Toscana. 
Infine, prima del rientro, siamo stati 

a Pistoia, con questo bellissimo 
centro anch’esso ricco di arte e di 
storia, dove si trovano la Piazza 
del Duomo, la Cattedrale di Sana 
Zeno, il Battistero di San Gio-
vanni in Corte e  il Palazzo dei 
Vescovi.
Sono state giornate molto inten-
se, vissute in un clima amiche-
vole e sereno, grazie anche alla 
presenza del Parroco, che ci ha 
accompagnati con la Messa e le 
preghiere quotidiane.
Questo viaggio è stato partico-
larmente interessante perché ci 
ha permesso sia di scoprire e co-
noscere posti e culture notevoli, 

sia di approfondire i rapporti tra di 
noi attraverso la condivisione delle 
esperienze e dei momenti vissuti 
insieme in questi luoghi, testimoni 
antichi di storia, di religiosità e fede 
che ci hanno arricchiti culturalmen-
te e spiritualmente.

Pellegrinaggio della Comunità 
TOUR GARFAGNANA E ALTA TOSCANA

Duomo di Pistoia

Il gruppo davanti alla Chiesa 
di San Frediano a Lucca



Chiesa di Dugnano          -          Diorama Pasquale 

“Abbiamo visto il Signore risorto”

Per il secondo anno di fila, 
in occasione della S.Pasqua 
nella chiesa parrocchiale dei 
SS Nazaro e Celso, è stato 
allestito nella cappella del-
la “Madonna con Bambino” 
un percorso in miniatura dei 
luoghi della passione, morte 
e risurrezione di Gesù chia-
mato "diorama pasquale".
La parola diorama significa 
"guardare attraverso" e ciò è 
permesso anche grazie alla 
dimensione ridotta dell'ope-
ra, infatti, la sua visione per-
mette a tutti, grandi e piccini, 
di poter guardare attenta-
mente ogni scena del Triduo 
Pasquale riprodotto in modo 
minuzioso con grande pas-
sione.
L’intento dell’autrice è stato 
quello di far rivivere, attra-
verso le immagini, i racconti 

evangelici che riguar-
dano gli eventi della 
Pasqua di Gesù. E così 
la Parola che viene 
proclamata durante le 
solenni celebrazioni 
del Triduo pasquale, 
prende forma di im-
magine e all’ascolto si 
accompagna la con-
templazione visiva.
Nelle settimane passa-
te abbiamo visto tante 

persone scorrere davanti a 
questo mini scenario di sto-
ria e di fede con lo stupore 
di chi ha occhi per vedere e 

cuore per ascoltare un fre-
mito di una Vita che non po-
teva andare perduta.
Soprattutto i più piccoli sono 
rimasti affascinati da quanto 

visto, perché grazie a que-
sta bellissima composizio-
ne hanno avuto l'occasione 
di poter dare un immagine 
concreta a quello che fino 
ad ora avevano solamente 
udito, ma soprattutto hanno 
potuto sentirsi parte della 
scena, quasi come la stesse-
ro vivendo in quel momento.
Anche per i più grandi la vi-
sita al diorama è stata sicu-
ramente un occasione in più 
di raccoglimento, preghiera 
e meditazione.
Ringraziamo Cristina Ran-
ghetti, una parrocchiana del-

la nostra comunità, per aver 
gentilmente concesso l'e-
sposizione dell'opera dando 
a tutti l'occasione di contem-
plare uno squarcio di quella 
“bellezza che salva il mon-
do”.
Il diorama pasquale rimane 
esposto nella cappella della 
“Madonna con Bambino” fino 
al giorno di pentecoste per 
permettere la visita a chi an-
cora non ha avuto l'occasio-
ne di farlo e poter finalmente 
esclamare "Abbiamo visto il 
Signore risorto!"
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  -  Messe Vigiliari  -
18.00    Dugnano  - Ripamonti Carlo e Vismara Maria --- Irma (vivente) --- Elena e Amely (viventi)
18.00    Incirano   - Strada Angelo, Aurora e Maria Carmen --- Gargano Giuseppe e La Torre Alfonsina
18.30 Calderara - con battesimo di Anna  --- Bepi, Emilio, Teresa
20.45 Dugnano  -Santo Rosario davanti alla Statua della Madonna di Fatima

 -  Messe del giorno  -  VI° di Pasqua  -  (bianco)

8.30 Calderara - Teresa – Carola --- Ghezzi Eugenia 
8.30 Incirano  - Mascheroni Pietro e Masoli Angelica
9.30 Dugnano  - Tommaso (vivente) --- Sioli Antonietta e famiglia --- Aldo
10.30 Incirano  - Rossetti Gianna, Luigi, Maria e Ambrogio
11.00 Calderara - Fam. Lipari Antonino – Crea --- Elena - Assunta Maria --- Gentile Gerardo
11.00 Dugnano  - Elena e Pietro (viventi) --- Macagnino Gino e Lotti Mirella ---    
     Parravicini Luigia e Luigi, Basilio Giovanni e Augusta
18.00   Calderara - Ciantia Lina - Giovanni
18.00   Dugnano  - Pro Populo

feria  -  (bianco)

9.00 Dugnano - Fossati Anna
9.00 Incirano   - Marelli Palmiro e Irma
18.00   Calderara - 

San Luigi Orione, Sacerdote  -  (bianco)  - 

9.00 Dugnano - Lessi Giuseppe, Augusto e Noemi --- Girardi Giuseppe e    
      Lorenzon Esterina --- Prisco Gabriele 
9.00 Incirano  - Assunta e Leonardo
18.00   Calderara - Curreri Giuseppe, Mariangela --- Dametto Enrico

feria  -  (bianco)

9.00 Dugnano  - Famiglie Terragni e Giani --- Croci Annamaria --- Gessaga Teresa e famiglia
9.00 Incirano  - Crippa Rachele, Carlo e Teresina                        
18.00   Calderara - 

Ascensione del Signore  -  (bianco) 

 9.00 Dugnano  - Marco (vivente) --- Giorgio (vivente) --- Villa Giovanna
9.00 Incirano  - Perego Carla e Giacomo                       
18.00   Calderara - 

feria  -  (bianco)

9.00 Dugnano - Giuditta e Lucia
9.00 Incirano  - Maria e Liberato                        
18.00   Calderara - 

San Bernardino da Siena, Sacerdote  -  (bianco)

9.00 Dugnano - per le Anime del Purgatorio --- Barbuto Pasquale

  -  Messe Vigiliari  -
18.00    Dugnano  - Valvassori Maria
18.00    Incirano   - Uberti Giovanni --- De Carli Rita e Carella Bruno
18.30 Calderara - 

 -  Messe del giorno  -  VII° di Pasqua  -  (bianco)
   

8.30 Calderara - Pro Populo
8.30 Incirano  - padre Giancarlo Bozzini
9.30 Dugnano  - Samuele (vivente) --- Filipozzi Gino e famiglia 
10.30 Incirano  - Pace Antonio --- Ferracane Gerardo, Antonio e Lucia
11.00 Calderara - Reccagni Piera
11.00 Dugnano  - Iuliano Antonio, Milena e famiglia --- Paola e Giuseppa
18.00   Calderara - 
18.00   Dugnano - Delia, Giuseppe e Maria Grazia --- Dionisio Sergio e Mandelli Marina ---  
      Di Bello Pierino e Carideo Ida
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 17    Maggio
              Mercoledì

• Ore 15 presso il Centro  
Paolo VI: pomeriggio in-
sieme per i meno giovani.

• Ore 16.30 Calderara: 
pomeriggio in oratorio.

• Ore 17 Dugnano (anche 
per Incirano): catechesi 2° 
anno iniziazione cristiana.

• Ore 20.45 oratorio Pa-
derno: incontro per ani-
matori oratorio estivo.

• Ore 20.45 Incirano: 
S. Rosario in via Lamar-
mora.

Nel mese di Maggio 
recita del santo Rosario 

alle 8,30 a incirano 
e alle 17,30 a Calderara 

e Dugnano.

 19     Maggio 
Venerdì

• Ore 17 Dugnano (anche 
per Incirano): catechesi 1° 
anno iniziazione cristiana.

• Ore 18.30 oratorio Caldera-
ra: incontro PreAdo.

• Ore 20.45 Calderara: 
S. Rosario in via Vivaldi.

• Ore 21 Calderara: con-
fessione per i genitori dei 
ragazzi della comunità 
che faranno la prima co-
munione.

  
18     Maggio  

Giovedì

• Solennità 
dell'Ascensione: Sante 
Messe secondo l'orario 
feriale. Ore 21 Santa 
Messa solenne per le 
comunità San Paolo 
VI e S.Maria Nascente 
- Sacra Famiglia nella 
Chiesa di Paderno.

• Ore 16.30 Dugnano: 
pomeriggio in oratorio.

• Ore 20.45 Dugnano: 
S. Rosario in chiesa .

16    Maggio
            Martedì

• Ore 17 Dugnano (anche 
per Incirano): catechesi 4° 
anno iniziazione cristiana.

• Ore 18 oratorio Dugna-
no: Santo Rosario guida-
to dalle famiglie del 
4° anno di Iniziazione 
Cristiana.

• Ore 20.45 Incirano: 
S. Rosario in Chiesa

• Ore 21 Calderara: riunio-
ne per volontari oratorio 
estivo.

15  Maggio
            Lunedì

• Ore 17 Dugnano (anche 
per Incirano): catechesi 3° 
anno iniziazione cristiana.

• Ore 20.45 Calderara: 
S. Rosario in via Bolzano. 

20    Maggio
             Sabato

• Ore 11 Calderara: catechesi 
4° anno iniziazione cristiana.

• Dalle 16 alle 18 nelle 
Chiese di Calderara 
Dugnano, Incirano:  
Adorazione Eucaristica 
personale e possibilità di 
Confessioni.

14     Maggio
             Domenica

Festa Patronale 
di Dugnano

• Ore 9.30 Santa Messa so-
lenne.

• Ore 11 Santa Messa per 
le famiglie celebrata da 
don Nicolò Bergamaschi  
con il "Rito del Faro".

• Ore 15 oratorio: ci saran-
no giochi, un percorso di 
minigolf per grandi e pic-
cini, un gonfiabile, e altri 
giochi.

• Ore 18: conclusione della 
festa con un momento di 
preghiera.

• Ore 15 Calderara: cele-
brazione comunitaria del 
Battesimo.

• Ore 15 Incirano: celebra-
zione del Battesimo.

21     Maggio
             Domenica

Festa Patronale 
di Incirano

• Dugnano e Calderara: 
pomeriggio in oratorio.

• Ore 15 Calderara: Cele-
brazione della Prima Co-
munione.

Nella chiesa di Dugnano con-
tinua la raccolta offerte pro-
campanile. La cifra raccolta 
finora ammonta a € 10240,00 
(di cui € 5000 offerti dalla 
Posl)


