
 
 
 
 

Comunità Pastorale “S.Francesco” – Melzo 
 

MESE di MAGGIO 
 

Cara Comunità di Melzo, 
nel tempo di Pasqua e nel mese dedicato a Maria, 

la madre di coloro che credono, 
non vogliamo perdere l’OCCASIONE  

che questa particolare SITUAZIONE ci offre  
per riscoprire la preghiera comune, la riflessione personale,  

la relazione comunitaria, la corretta devozione mariana. 
Come pastori della Comunità  

abbiamo pensato di offrire una proposta articolata  
per questo mese di maggio  

e che speriamo possa essere di aiuto e nutrimento  
al cammino di fede di ciascuno. 

Di seguito trovate gli appuntamenti e le iniziative 
che ci accompagneranno nelle prossime settimane: 

 

* VENERDI 1 maggio 

S.Rosario dal Santuario di Caravaggio 
Con tutta la Chiesa italiana 

ore 21 TV2000 
 

*OGNI SERA (da lunedì a giovedì)  

Peregrinatio del simulacro  dell’Addolorata 
tra i condomìni e le corti della nostra Città 

e preghiera del S.Rosario animata dai ragazzi dell’Oratorio 
ore 21 canale youtube della Comunità 

 

CATECHESI sul CREDO: 
 

* VENERDI 8 maggio 

“Credo in un solo Dio Padre onnipotente” 

Catechesi sul CREDO con don Alberto Bruzzolo 

ore 21 canale youtube della Comunità 



 

 

 

*VENERDI 15 maggio 

“Credo in un solo Signore Gesù Cristo” 

Catechesi sul CREDO con don Luca Camisana 

ore 21 canale youtube della Comunità 

 

*VENERDI 22 maggio 

“Credo nello Spirito Santo” 

Catechesi sul CREDO con don Luca Rognone 

ore 21 canale youtube della Comunità 

 

*DOMENICA 31 maggio 

Elevazione a Maria 

Concerto d’organo dalla Prepositurale 

ore 21 canale youtube della Comunità 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

CATECHESI di venerdì 8 maggio: CREDO IN UN SOLO DIO 

 

Leggiamo il testo della nostra Professione di Fede 

Credo in un solo Dio, 
Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra, 
di tutte le cose visibili e invisibili. 

 

Don Alberto Bruzzolo, nostro concittadino e ora Parroco a Milano, ci aiuterà per 
primo a comprendere le parole antiche e anche un poco difficili che ogni domenica 
ripetiamo durante la S.Messa e che il nostro Arcivescovo proprio quest’anno ci ha 
chiesto di riascoltare con attenzione per farle davvero nostre e testimoniarle nella 
vita. 

Queste parole infatti custodiscono e riassumono i motivi della nostra fede che i 
credenti che ci hanno preceduto hanno cercato di codificare in maniera precisa e 
completa per far sì che nulla del nostro riferimento al Dio di Gesù vada perduto o 
venga frainteso. 

Alle ore 21 (magari qualche minuto prima) sarà possibile connettersi col 
canale youtube di Comunità per ascoltare la catechesi di don Alberto che 
ringraziamo per la disponibilità.  

Buona visione e buon ascolto! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Credo in un solo Signore, Gesù 
Cristo, 
unigenito Figlio di Dio, 
nato dal Padre 
prima di tutti i secoli: 
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero 
da Dio vero, generato, non creato, 
della stessa sostanza del Padre; 
per mezzo di lui tutte le cose sono 
state create. 
Per noi uomini e per la nostra 
salvezza discese dal cielo, 
e per opera dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della Vergine 
Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, mori e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, 
secondo le Scritture, è salito al cielo, 
siede alla destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria, per 
giudicare i vivi e i morti, e il suo 
regno non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo, 
che è Signore e dà la vita, e procede 
dal Padre e dal Figlio. Con il Padre 
e il Figlio è adorato e glorificato, e 
ha parlato per mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa, una santa 
cattolica e apostolica. 

Professo un solo Battesimo per il 
perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti 
e la vita del mondo che verrà. 

Amen. 

 
 

 


