
Concedimi, o Signore, 
di stare alla tua presenza

e di adorarti nel profondo del mio cuore.

Aiutami a fare silenzio intorno a me
per poter ascoltare meglio la tua voce.

Ispira tu i miei pensieri, sentimenti,
desideri e decisioni, affinché 

io cerchi sempre e unicamente
quello che è più gradito a te.

Spirito Santo, dono del Padre,
crea in me un cuore nuovo, 

libero, per donarsi senza riserve 
seguendo Gesù, povero e umile.

Maria, Madre di Cristo e della Chiesa,
modello di disponibilità alla voce di Dio,

aiuta la mia con la tua preghiera.

Parrocchia della Conversione di San Paolo
Piazza IV novembre, 8

24052 Azzano San Paolo (BG)

www.parrocchia-azzanosanpaolo.com

“La vita cristiana, vita  risorta”
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Lunedì 20 Maggio

9.15 Meditazione e adorazione
15.00 - 17.00 Adorazione e confessioni
20.45 Meditazione e adorazione

Martedì 21 Maggio

9.15 Meditazione e adorazione
15.00 - 17.00 Adorazione e confessioni
20.45 Meditazione e adorazione

Mercoledì 22 Maggio

9.15 Meditazione e adorazione
14.30 Conclusione dell’anno catechistico  
          per le medie
15.00 - 17.00 Adorazione e confessioni
20.45 Meditazione e adorazione

Giovedì 23 Maggio

9.15 Adorazione con condivisione
15.00 - 17.00 Adorazione e confessioni
20.45 Adorazione con condivisione

Venerdì 24 Maggio

9.15 Adorazione e confessioni
14.30 Conclusione dell’anno catechistico  
          per le elementari
15.00 - 17.00 Adorazione e confessioni

Sabato 25 Maggio

10.00 - 11.30 Adorazione e confessioni
17.00 - 18.00 Adorazione e confessioni

Domenica 26 Maggio

17.00 Messa con processione eucaristica 
          fino all’oratorio.   
          (Piazza IV Novembre, via Trieste, via Roma,     
            Piazza Piacentini, via Monastero)

Non verrà celebrata la Messa delle 10.30

Programma
“Mi piacerebbe pregare, ma vorrei pregare un po’ 
meglio, un po’ più da adulto ”

È un desiderio che tanti di noi provano. A pregare ci 
vengono in soccorso le formule e i gesti che i nostri 
nonni e genitori ci hanno insegnato. A pregare ci 
aiuta la liturgia e in particolare la messa che ci vede 
raccolti la domenica e nella grandi feste dell’anno. 
Ma abbiamo la sensazione che ancora qualcosa 
ci sfugga, anche della bellezza di ciò che abbiamo 
imparato a vivere fin da bambini.

Da tanto tempo stiamo provando a raccontarci 
come la fatica della preghiera possa trovare un 
grande sostegno e un luogo di esercizio nella 
Parola della Scrittura.

Nell’occasione della settimana eucaristica che 
vivremo da lunedì 20 a domenica 26 maggio 
abbiamo chiesto a sr. Maria Paola Aiello di farci 
sperimentare uno stile di preghiera, quello degli 
“esercizi spirituali ignaziani”. Avevamo parlato di 
preghiera ignaziana e di discernimento ad ottobre, 
negli incontri a Stezzano con gli adulti di StAzZa. 
Lunedì, martedì e mercoledì sarà sr. Maria Paola 
a guidarci in questo “esercizio” che, aiutandoci a 
porci in ascolto del vangelo e ad aprire il dialogo 
tra noi e il Signore, ci farà riconoscere come la 
nostra vita possa riconoscersi “vita risorta”.

Invito tutti gli adulti a prendersi questo tempo per 
stare davanti al Signore e raccogliere il grazie per 
ciò che ci ha sostenuto nell’anno di vita comunitaria. 
Questa settimana concluderà anche la catechesi 
dei ragazzi e aprirà il tempo dell’estate


