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la nostra settimana

la Parola di Dio

17

domenica - Ascensione del Signore
ore 15,30 - battesimi
18 lunedì
ore 21,00 - evento Expo in piazza Duomo
22 venerdì
ore 21,00 - a S. Agnese, veglia per l’anno
dei Consacrati
23 sabato
ore 16-20 - al Matteotti dialogo
cristiani-musulmani
ore 18,00 - in prepositurale
VEGLIA DI PENTECOSTE,
messa vigiliare con sei letture
24 domenica - Pentecoste
Rccolta fondi per emergenza NEPAL
Patronale Regina Pacis

* Giovedì 21, al termine del rosario,
riunione informativa in oratorio per i
genitori che hanno iscritto i loro figli ai
primi due turni delle vacanze estive.
* Domenica 17 e domenica 24 in Oratorio
ultime due giornate dell’Oratory’s Cup.

17 domenica
Liturgia delle Ore, III settimana
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
18 lunedì
S. Giovanni I; Ss. Bartolomea Capitanio
e Vincenza Gerosa
Ct 5,2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10.23.27-33; Mt 9,14-15
L’anima mia ha sete del Dio vivente
19 martedì
Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11
Ti amo, Signore, mio Dio
20 mercoledì
S. Bernardino da Siena
Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
21 giovedì
Ss. Cristoforo Magailanes e compagni
Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo
22 venerdì
S. Rita da Cascia
Ct 7,13a-d.14; 8,10c-d; Sal 44; Rm 8,24-27; Gv 16,5-11
La figlia del re è tutta splendore
23 sabato
S. Beda Venerabile; S. Maria Maddalena de’ Pazzi
1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra
24 domenica
PENTECOSTE
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra

Nel Cenacolo dall’Ascensione a Pentecoste gli
Apostoli con Maria, la Madre di Gesù, si sono raccolti
ad attendere il dono dello Spirito Santo. Effusione dello
Spirito che anche oggi Gesù fa per la nostra Comunità
di credenti. Ad ogni messa in questa settimana
canteremo il “Veni Creator”. Liturgicamente alla messa
ogni giorno ci sono tre letture. Sabato messa vigiliare
con sei letture. A fianco proponiamo un testo per la
preghiera personale: “Vieni, Santo Spirito”.

Sabato 23 maggio
beatificazione
dell’arcivescovo

Allo Spirito Santo
E’ una antica sequenza liturgica che la
Liturgia Romana usa alla messa di Pentecoste

Oscar Arnulfo
Romero
del Salvador,
martire.

Fu ucciso mentre celebrava la
messa domenica 24 marzo 1980 dagli
squadroni della morte a San Salvador per
il suo coraggioso impegno in difesa
dell’uomo schiacciato da una dittatura
spietata. E’ divenuto l’emblema di quanti
in nome della fede non hanno paura di
stare dalla parte degli oppressi. Pensiamo
da noi a don Pino Puglisi, già beato, ucciso
a Palermo dalla mafia nel 1993.
Una biografia recente, di Roberto
Morozzo della Rocca, edita dalla San Paolo,
pagine 280, raccoglie le testimonianze del
processo di beatificazione delineandone
la figura spirituale e pastorale in un
ambiente di conflitti politici del
Sudamenica.

Vieni, Santo Spirito, manda a
noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni,
datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto; ospite dolce
dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura,
riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima, invadi
nell'intimo il cuore dei fedeli.
Senza la tua forza, nulla è
nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sòrdido, bagna ciò
che è àrido, sana ciò che sànguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò
che è gelido, drizza ciò che è sviàto.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te
confidano i tuoi santi doni.
Dona virtú e premio, dona morte
santa, dona gioia eterna.
Amen

Questa domenica 17 maggio il papa Francesco a Roma proclama
santa MARIAM BAWARDI
BAWARDI, Suor Maria di Gesù Crocifisso, (18461878), sepolta a Betlemme, carmelitana dalla vita sorprendente. Si
documentano dieci carismi: estasi, lievitazioni (la trovavano in cima ad
un albero, appoggiata come un uccellino su un ramo leggero: al comando della superiora subito era a terra...!), stigmate, trasverberazione
del cuore, apparizioni, profezie, conoscenze misteriose, bilocazioni,
possessioni angeliche, grandi lotte col diavolo, doni di poesia (pur analfabeta). Dio sembra aver giocato con lei per stupire col nulla (lei si
chiamava "il piccolo niente") il mondo incredulo e razionalista
dell'Ottocento.

