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Domenica 26 APRILE
"Le mie pecore ascoltano

la mia voce e io le conosco
ed esse mi seguono

… e nessuno le strapperà
dalla mia mano" (Gv 10)IV di PASQUA

Lunedì 27 Bb. Caterina e Giuliana del S.Monte di Varese, vergini
Martedì 28 S.Gianna Beretta Molla
Mercoledì 29 S.Caterina da Siena, Patrona d'Italia e d'Europa, vergine e dottore della Chiesa

Oggi parte il pellegrinaggio della Comunità Pastorale ad Avila (Spagna)
don Emilio è assente da oggi a sabato 2 maggio

Giovedì 30 E' sospesa l'Adorazione per le Vocazioni
Venerdì 1 Maggio PRIMO VENERDI' del MESE - S.Giuseppe lavoratore

ore 8 Pellegrinaggio da Rovellasca con S.Messa
ore 9.15 Pellegrinaggio da Gerenzano con S.Messa
ore 11 S.Messa di P.Angelo Tognoni all'altare del SS.Sacramento
ore 14.30 Visita Genitori Cresimandi di Legnano SS.Martiri

(E' sospesa l'adorazione del Primo Venerdì del Mese)
ore 21  -   APERTURA del MESE di MAGGIO: S.ROSARIO per tutta
la COMUNITA' PASTORALE presso la CAPPELLA dell'OSPEDALE

Sabato 2 S.Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa

A CENTO ANNI dal
GENOCIDIO ARMENO:

24 APRILE 1915
Ancora oggi sentiamo il grido soffocato e
trascurato di tanti nostri fratelli e sorelle iner-
mi, che a causa della loro fede in Cristo o

della loro appartenenza etnica vengono pubblicamente e atrocemente uccisi - decapitati, cro-
cifissi, bruciati vivi -, oppure costretti ad abbandonare la loro terra. Anche oggi stiamo vivendo
una sorta di genocidio causato dall'indifferenza generale e collettiva, dal silenzio complice di
Caino che esclama: "A me che importa?", "Sono forse io il custode di mio fratello?". La  nostra
umanità ha vissuto nel secolo scorso tre grandi tragedie inaudite: la prima, quella che general-
mente viene considerata come "il primo genocidio del XX secolo" (Giovanni Paolo II) ha colpito
il vostro popolo armeno… Furono uccisi vescovi, sacerdoti, religiosi, donne, uomini, anziani e
persino  bambini e malati indifesi. Le altre due furono perpetrate dai nazismo e dallo stalinismo.
E più recentemente altri stermini di massa, come quelli in
Cambogia, in Ruanda, in Burundi, in Bosnia. Sembra che
l'umanità non riesca a cessare di versare sangue innocente.
Cari fedeli Armeni, oggi ricordiamo con cuore trafitto dal
dolore, ma colmo di speranza nel Signore risorto, il cente-
nario di quel tragico evento, di quell'immane e folle stermi-
nio che i vostri antenati hanno crudelmente patito…"

DOMENICA 3 Maggio - V di PASQUA

•••   La SETTIMANA in SANTUARIO   •••

GIORNATA MONDIALE di PREGHIERA per le VOCAZIONI
"VOCAZIONI e SANTITA': TOCCATI dalla BELLEZZA"

"Vocazione è lasciare se stessi, uscire dalla comodità e rigidità
del proprio io per centrare la vita in Cristo".

Ai giovani. "Non ci sia in voi la paura di uscire da voi stessi. Il Vangelo è la Parola
che libera, trasforma e rende più bella la vita" Papa Francesco

DOMENICA 26 - IV di PASQUA - GIORNATA MONDIALE per le VOCAZIONI
ore 15.30 Battesimo di Andrea
ore 17.00 Vespri - Adorazione per le Vocazioni - Benedizione Euc.

La PAROLA
del PAPA Festa Patronale della parrocchia S.Giuseppe al Matteotti

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno economico
alla Chiesa cattolica (8 x mille)

Seguendo la tradizione degli anni scorsi, anche quest'anno ci
troveremo alle ore 21 presso alcune abitazioni della parrocchia
per la preghiera del S.Rosario:
• VENERDI' 8 - viale del Santuario, 9 (misteri gaudiosi);
• VENERDI' 15 - v.Istria 2 (misteri dolorosi);
• VENERDI' 22 - La Parabola, v.Castelli (misteri della luce);
• VENERDI' 29 - v.Fiume, angolo v.Zara (misteri gloriosi);
• SABATO 30 - ore 21 - S.ROSARIO MEDITATO in SANTUA-
RIO  per tutta la COMUNITA' PASTORALE a chiusura del mese
di Maggio.
è Nelle altre sere, da lunedì a giovedì, viene proposta la pre-
ghiera del ROSARIO in ORATORIO.

MESE
di

MAGGIO

IN CAMMINO con la GUIDA di MARIA

1,5 milioni


