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Cari amici di Cuggiono e Castelletto,
 si apre il mese di maggio, dedicato sapientemente 
dalla Chiesa alla beata Vergine Maria; si tratta di una antica 
ed estremamente preziosa devozione cattolica. La parola 
“devozione” significa letteralmente, dal latino, “essere vo-
tati a, essere dedicati a, con un impegno forte e libero del-
la propria volontà”. Per cui, in italiano, il significato può 
essere declinato come... “sentimento di venerazione verso 
Dio o i santi, che si esprime nella preghiera, nella testimo-
nianza e in altre pratiche del culto”.
 Essere devoti alla Madonna significa coltivare un 
affetto intenso verso di lei, onorarla nei modi che la tradi-
zione della Chiesa propone, fare ricorso, nei momenti positivi ed in quelli difficili, al suo 
aiuto materno ed alla sua intercessione presso il suo Figlio divino, Gesù. Tra i modi più 
comuni per vivere questa preziosa devozione vi è la recita del Santo Rosario, il pellegrinaggio 
ai santuari o alle cappelle mariane, il portare l’abito della S.Vergine, come lo scapolare del 
Carmine o una medaglia che la raffigura.
 La devozione alla Vergine Maria è sincera e porta frutti autentici quando spinge ad 
ascoltare quanto ella dice ai servitori, nel banchetto delle nozze di Cana: “Fate tutto quello 
che Gesù vi dirà!” Infatti la spiritualità mariana, quando è ben intesa e rettamente vissuta, 
porta ad approfondire il rapporto personale con il Signore Gesù ed a cercare di vivere il Van-
gelo nella propria vita.
 Facciamo di questo mese di maggio 2021 una occasione di crescita nella nostra vita 
cristiana personale e comunitaria; sicuramente la generosità sarà grandemente ricompen-
sata dalla Madre di Dio con molteplici grazie e consolazioni.
            Buon cammino!

don Angelo                                                                                                                               

Cerchiamo volontari per l’Oratorio: segnala la tua disponibilità
Ogni aiuto è prezioso in oratorio e l’Oratorio è una bella occasione per spendersi e mettere 
in gioco i propri talenti e la propria disponibilità di mettersi al servizio! Ora ma anche per 
l’Oratorio estivo... la situazione sanitaria rende necessario l’aiuto di alcuni volontari in più 
(maggiorenni), in supporto a responsabili, educatori, animatori e gli altri volontari. Sono 
tanti i servizi per cui è possibile dare una mano, nel tempo che si vuole mettere a disposi-
zione: compila il form https://forms.gle/d9Pq4uybA21tj8m36 o tramite un messaggio al n. 
3887389371. GRAZIE per quanto potrete fare!



Sabato 1 maggio    
S.Giuseppe lavoratore – Festa lavoratori
ore 16,30-18,00 –Basilica S. Messa
ore 21,00 – San Giuseppe S. Rosario 
in apertura del mese mariano 
(se piove in San Rocco)

Domenica 2 maggio   
Festa Patronale SS. Filippo e Giacomo
ore 8,30-11-18-21 – Basilica  S. Messa
ore 10,00 – Castelletto  S. Messa 
Festa Patronale SS. Filippo e Giacomo
ore 15,30 – Basilica  Vesperi
ore 16,15 – Basilica  Battesimi
ore 20,30 – Castelletto  S.Rosario

Lunedì  3 maggio 
SS. Filippo e Giacomo
ore 20,00 – Castelletto  S. Messa 
suffragio defunti

Martedì 4 maggio   
ore 20,00 – Castelletto  S. Messa 
presso le case
ore 21,00 – Oratorio Consiglio pastorale

Mercoledì 5 maggio  
ore 20,30 – S. Rocco   S. Rosario
ore 21,00 – S. Rocco  S. Messa

Giovedì 6 maggio    
ore 9,00 – Basilica  S. Messa 
con catechesi
ore 21,00 – S.Maiolo  S. Rosario 
ore 21,00 – Facebook Parrocchia    
Catechesi adulti

Venerdì 7 maggio   
ore 20,45-21,45 – Basilica Adorazione 
primo venerdì del mese

Sabato 8 maggio                             
ore 15,0-18,00 – Basilica Confessioni
ore 16,30-18,00 –Basilica S. Messa
ore 20,00 – Castelletto  S. Messa
ore 21,00 – Canossiane S. Rosario
 
Domenica 9 maggio  
ore  8,30-11-18-21 – Basilica  S. Messa
ore 10,00 – Castelletto  S. Messa
ore 15,30 – Basilica  Vesperi

Lunedì 10 maggio    
ore 21,00 – Cappella S. Rosario   S. Rosario 

Martedì 11 maggio
ore 20,00 – Castelletto  S. Messa 
presso le case

Mercoledì 12 maggio
ore 20,30 – S.Rocco  S. Rosario 
ore 21,00 – S.Rocco  S. Messa 

Giovedì 13 maggio   
Ascensione - B.V. di Fatima
ore   9,00 – Basilica  S. Messa 
con catechesi seguita da 
adorazione per le vocazioni
ore 15,00-17,00 – Castelletto Adorazione 
seguita da S. Messa
ore 21,00 – Casa parrocchiale S. Rosario 
ore 21,30 – Facebook Parrocchia    
Catechesi adulti
  
Sabato 15 maggio  
ore 15,00-18,00 – Basilica Confessioni
ore 16,30-18,00 –Basilica S. Messa
ore 20,00 – Castelletto  S. Messa

Domenica 16 maggio
ore 8,30-11-18-21 – Basilica S. Messa
ore 10,00 – Castelletto  S. Messa
ore 15,30 – Basilica  Vesperi



24-25 aprile 2021 - Notte bianca della fede adolescenti: Ado che sognano Te
Ado che tornano a sognare insieme... nel nostro oratorio e in tantissimi altri della Dio-
cesi.  Anche i nostri Ado hanno partecipato a questo intenso Incontro diocesano, che ha 
permesso di riflettere sui grandi sogni, il servizio e la fedeltà (le tre parole chiave tratte 
dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata mondiale di preghiera per le vocazio-

ni), con attività di preghiera e laboratoriali, e 
poi seguendo il collegamento dalla Basilica di 
S. Lorenzo a Milano. “Tante volte ci domandia-
mo, ma io chi sono? Cosa valgo? Fidati, Gesù ti 
vuole bene, abbi fiducia: domandati per chi la 
tua vita è destinata a diventare un bene”...

In ricordo del patrono S. Giorgio Martire
In una giornata molto significativa (la Festa 
della Liberazione, con le autorità cittadine, e la 
Giornata mondiale di preghiera per le vocazio-
ni) ricordiamo il nostro patrono, San Giorgio. 
Testimone fedele, senza paura, non rinunció 
mai alla sua fede, anche a costo della vita... Per 

questo divenne martire. “Donaci San Giorgio di avere un po’ della tua 
fede, ferma, decisa e totale, nonostante le difficoltà, nel Signore Gesù”.




