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la nostra settimana
10

domenica
Festa della mamma
12 martedì
Festa dei fiori a Venegono: festeggiamo don
Stefano candidato e quattro sessantesimi di
sacerdoti della nostra città

13

mercoledì
Madonna di Fatima
ore 20,45 - Animatori Centri di Ascolto
14 giovedì
Ascensione: a Saronno la celebriamo
domenica 17
17 domenica - Ascensione del Signore
ore 15,30 - battesimi
* In Oratorio sono aperte le iscrizioni
all’Oratorio estivo.
* Domenica 10 maggio giornata insieme
all’Oratorio del Matteotti.
* Domenica 17 maggio in Oratorio di via
Legnani: Oratory’s Cup, III Giornata.

la Parola di Dio
10 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
VI DOMENICA DI PASQUA
At 26,1-23; Sal 21; 1Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli
11 lunedì
At 19,1 b-10; Sal 67; Gv 13,31-36
Conferma, o Dio, quanto hai fatto
per la nostra salvezza
12 martedì
Ss. Nereo e Achilleo; S. Pancrazio
At 19,21-20,1b; Sal 148; Gv14,1-6
Risplende nell’universo la gloria dei Signore
13 mercoledì
B.V. Maria di Fatima
At 20,17-38; Sal 26; Gv 14,7-14
Il tuo volto, Signore, io cerco
14 giovedì
ASCENSIONE DEL SIGNORE
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53
Ascende il Signore tra canti di gioia
15 venerdì
Ct 2,17-3,1 b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9; Gv 14,27-31a
Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza
16 sabato
S. Luigi Orione
Ct 5,9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58;
Gv 15,1-8
Della gloria di Dio risplende l’universo
17 domenica
VII DOMENICA DI PASQUA
At 1,15-26; Sal 138; 1Tm 3,14-16; Gv 17,11-19
Signore, tu conosci tutte le mie vie

Mercoledì 13 maggio, festa della MADONNA DI
FATIMA
FATIMA. Suor Lucia, la veggente più grande dei tre fanciulli,
ha lasciato tre diari (Memorie di Suor Lucia). La Madonna, in
tutte le apparizioni di Fatima, ha chiesto di dire il Rosario tutti
i giorni. “Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori,
perché non hanno nessuno che preghi e faccia sacrifici per
loro”. “Non offendete più Dio, nostro Signore, perché Egli è già
troppo offeso”. Il messaggio di Fatima si riassume in preghiera,
conversione, riparazione.

ASCENSIONE

giovedì 14 maggio

Che cosa rappresenta l’Ascensione?
Dopo quaranta giorni da quando si era
mostrato agli Apostoli sotto i tratti di un’umanità
ordinaria, che velavano la sua gloria di Risorto,
Cristo sale al cielo e siede alla destra del Padre.
Egli è il Signore che regna ormai con la sua
umanità nella gloria eterna di Figlio di Dio e
intercede incessantemente in nostro favore
presso il Padre. Ci manda il suo Spirito e ci dà la
speranza di raggiungerlo un giorno, avendoci
preparato un posto.
E’ il n. 132 del Catechismo della Chiesa
Cattolica (Compendio) che tutti dovremmo avere in
casa per consultazione ad ogni domanda sulla fede
e sulla morale cristiana. Festa liturgica importante;
per questo in città la celebriamo domenica 17
assieme a tutta la Chiesa italiana.

Papa
Francesco
per l’EXPO
“L’Expo è un’occasione propizia per globalizzare la
solidarietà; cerchiamo di non sprecarla. Si tratta di
tener presenti i volti di tanti poveri che con dignità
cercano di guadagnarsi il pane col sudore della fronte;
di milioni di persone che oggi hanno fame, che non
mangeranno in modo degno di un essere umano; e di
una moltitudine di bambini che si ammalano per
un’alimentazione troppo carente o nociva. Loro
devono essere i veri protagonisti dell’evento”.

Ecco come sant’Ambrogio
parlava della sua mamma:
“Quand’anche avrai sostenuto
tua madre,
non compenserai mai i dolori,
non compenserai gli strazi che ha
patito per te;
non compenserai gli atti di amore
con cui essa ti ha portato
in grembo;
non compenserai il nutrimento
che ti ha dato, premendo
soavemente le poppe sulle tue
labbra con tenerezza di affetto;
non compenserai la fame che ha
sopportato per te,
quando non voleva mangiare
nulla che ti potesse nuocere, né
toccar nulla che le danneggiasse il
latte. Per te essa ha digiunato,
per te ha mangiato,
per te ha rifiutato il cibo che pur
desiderava,
per te ha preso il cibo che non le
piaceva, per te ha vegliato,
per te ha pianto: e tu permetterai
che essa viva nel bisogno?
O figlio, che terribile giudizio vai
a cercare, se non sostenti colei
che ti ha partorito! Tu devi quello
che hai a colei alla quale devi
quello che sei”.

