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la nostra settimana
26

domenica
Giornata mondiale delle Vocazioni
29 mercoledì
Partenza pellegrinaggio ad Avila
30 giovedì
ore 21,00 - Veglia dei Lavoratori
con l’Arcivescovo Scola alla ICAM di Lecco
1 venerdì
Primo venerdì del mese.
ore 21 - in ospedale Rosario di apertura
mese di Maggio.
2 sabato
ore 8,00 - Visita dei chierici del PIME a
S. Francesco loro sede orginaria
3 domenica
Festa patronale a S. Giuseppe al Matteotti

* In Oratorio sono aperte le iscrizioni
all’Oratorio Estivo.
* Da domenica 26 in Oratorio si disputerà
nei pomeriggi l’Oratory’s Cup, torneo di
calcio per elementari e medie, che andrà
avanti anche nelle domeniche successive.

la Parola di Dio
26 domenica
Liturgia delle Ore, IV settimana
IV DOMENICA Dl PASQUA
At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30
Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato
27 lunedì
Bb. Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese
At 9,26-30; Sal 21; Gv 6,44-51
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli
28 martedì
S. Gianna Beretta Molla
At 11,19-26; Sal 86; Gv 6,60-69
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia
29 mercoledì
S. CATERINA DA SIENA patrona d’Italia e d’Europa
1Gv 1,5-2,2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13
Con la mia vita, Signore, canto la tua lode
30 giovedì
S. Pio V; S. Giuseppe Benedetto Cottolengo
At 13,13-42; Sal 88; Gv 7,14-24
Il Signore è fedele per sempre
1 venerdì
S. Giuseppe lavoratore; S. Riccardo Pampuri
At 13,44-52; Sal 41; Gv 7,25-31
Ha sete dite, Signore, l’anima mia
2 sabato
S. Atanasio
At 14,1-7.21-27; Sal 144; 1Cor 15,29-34b; Gv 7,32-36
Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria
3 domenica
V DOMENICA Dl PASQUA
I
At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a.44-48a.
51-54; Sal 117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11
Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie

MESE DI MAGGIO, Rosario nei cortili: 1 maggio Rosario di
apertura ore 21 in ospedale
ospedale. Suore via Cavour, da lunedì a venerdì
ore 20,45. Via Reina 38, lunedì e giovedì ore 20,45. Villaggio Frua
ogni sera, compresi sabato e domenica ore 20,30. Via Monza26/M.te
Grappa 23, tutti martedì ore 20,45. Via Ramazzotti 12, tutti i giovedì
ore 20,45. Sr. Orsoline, giovedì 21 ore 20,30. Oratorio da lunedì a
venerdì ore 20,45. Rosario di chiusura per tutta la città 30
maggio ore 21 in Santuario.

Mese di maggio
La Bolla di indizione del
Giubileo della Misericordia termina
col riferimento alla Madre di Dio,
la Madre della Misericordia.

Il pensiero si volge
alla Madre della Misericordia.
La dolcezza del suo sguardo
ci accompagni in questo
Anno Santo, perché tutti
possiamo riscoprire la gioia
della tenerezza di Dio.
Nessuno come Maria ha
conosciuto la profondità del
mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita è
stato plasmato dalla presenza della misericordia
fatta carne. La Madre del Crocifisso Risorto è
entrata nel santuario della misericordia divina
perché ha partecipato intimamente al mistero del
suo amore.
Scelta per essere la Madre del Figlio di Dio,
Maria è stata da sempre preparata dall’amore del
Padre per essere Arca dell’Alleanza tra Dio e gli
uomini. Ha custodito nel suo cuore la divina
misericordia in perfetta sintonia con il suo Figlio
Gesù. Il suo canto di lode, sulla soglia della casa di
Elisabetta, fu dedicato alla misericordia che si
estende «di generazione in generazione» (Lc
1,50). Anche noi eravamo presenti in quelle parole
profetiche della Vergine Maria. Questo ci sarà di
conforto e di sostegno mentre attraverseremo la
Porta Santa per sperimentare i frutti della
misericordia divina.
Presso la croce Maria, insieme a Giovanni,
il discepolo dell’amore, è testimone delle parole
di perdono che escono dalle labbra di Gesù. Il
perdono supremo offerto a chi lo ha crocifisso ci
mostra fin dove può arrivare la misericordia di Dio.
Maria attesta che la misericordia del Figlio di Dio
non conosce confini e raggiunge tutti senza
escludere nessuno. Rivolgiamo a lei la preghiera
antica e sempre nuova della Salve Regina, perché
non si stanchi mai di rivolgere a noi i suoi occhi
misericordiosi e ci renda degni di contemplare il
volto della misericordia, suo Figlio Gesù.

Oggi quarta di Pasqua,
domenica
del “BuonPastore”:
Giornata mondiale
di preghiera
per le Vocazioni
sacerdotali e religiose.
“Pregate il signore della
messe perché mandi operai nella
sua messe” (Lc 10,2), ha detto
Gesù. E ancora:“Chiunque avrà
lasciato case, o fratelli, o sorelle,
o padre, o madre, o figli, o campi
per il mio nome, riceverà cento
volte tanto e avrà in eredità la vita
eterna” (Mt 19,29).
In questa domenica nel
Seminario di Venegono (che
compie 80 anni) è possibile
vivere una giornata di
convivenza con i seminaristi
e
i
diaconi
prossimi
all’ordinazione.
Ricordiamo che ogni
primo giovedì del mese in S.
Francesco dalle 16 alle 17 si
tiene una ADORAZIONE per
le Vocazioni.

