
la nostra settimana

31 domenica - SS. TRINITA’
ore 15 e 17 sante Cresime in prepositurale

2 martedì - Festa della Repubblica

3 mercoledì
ore 21,00 - festa del Liceo “Legnani”

      in piazza Libertà

4 giovedì  - Corpus Domini
ore 16-17 - adorazione in S. Francesco

ore 20,00 - processione Corpus Domini

a Milano da S. Celso al Duomo

5 venerdì - Primo venerdì del mese

ore 21,00 - Serata UNITRE alla Giovanna d’Arco

7 domenica
ore 10,00 - Anniversari matrimonio

ore 15,30 - battesimi

ore 20,45 - messa e processione del Corpus

Domini dalla chiesa del Sacro Cuore (Suore).

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
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la Parola di Dio
31 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
SS. TRINITÀ
Es 33,18-23; 34,5-7a; Sal 62; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27

Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua gloria

1 lunedì
S. Giustino

Es 1,1-14; Sal 102; Lc 4,14-16.22-24

Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo

2 martedì
Ss. Marcellino e Pietro

Es 2,1-10; Sal 104; Lc 4,25-30

Il Signore è fedele alla sua alleanza

3 mercoledì
Ss. Carlo Lwanga e compagni

Es 6,2-11; Sal 67; Lc 4,38-41

Benedetto il Signore, Dio della nostra salvezza

4  giovedì
SS. CORPO E SANGUE Dl CRISTO
Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26

Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia

5 venerdì
S. Bonifacio

Es 4,10-17; Sal 98; Lc 4,42-44

Santo è il Signore, nostro Dio

6 sabato
S. Norberto; S. Gerardo di Monza

Lv 8,1-13; Sal 94; Eb 5,7-10; Lc 4,16b-22b

Venite, acclamiamo al Signore

7 domenica
II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Sir 16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31

Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli

Oggi Cresima

SS. TRINITA’. SS. TRINITA’. SS. TRINITA’. SS. TRINITA’. SS. TRINITA’. “Mio Dio, Trinità che adoro, aiutatemi a
dimenticarmi interamente, per fissarmi in voi, immobile e
quieta come se la mia anima fosse già nell’eternità; che
nulla possa turbare la mia pace o farmi uscire da voi, mio
immutabile Bene, ma che ogni istante mi porti più addentro
nella profondità del vostro mistero”. E’ la preghiera della
beata Elisabetta della Trinità, carmelitana, affascinata della
inabitazione del Dio-Trinità nel cuore di ogni credente.

La Vergine del silenzio

Oggi ore 15 e ore 17
sante Cresinme

in prepositurale
col vescovo

mons. Vincenzo Di Mauro
emerito di Vigevano.

“La Vergine Maria interceda

presso il Signore, perché tutti quelli

che entrano in casa possano sempre

avere parole giuste”.

Così papa Francesco ha

benedetto questa icona alle porte

del palazzo apostolico. Che forse

starà bene anche in casa nostra

perché vi alberghino solo parole

vere e di pace!

Oggi esce ORIZZONTI di giugnoOggi esce ORIZZONTI di giugnoOggi esce ORIZZONTI di giugnoOggi esce ORIZZONTI di giugnoOggi esce ORIZZONTI di giugno

Oggi pomeriggio 104 ragazzi di Prima Media

celebrano la loro Confermazione. Un passo importante,

per il loro cammino, che segna una tappa della loro

crescita in Oratorio e nella Vita. Sì, perché la Cresima è

sempre stata sentita la tappa della responsa-

bilizzazione: per la prima volta, viene chiesto di

esprimersi in prima persona, affermando il proprio

desiderio di essere discepoli del Signore, impegnandosi

ad esserNe testimoni veraci.

Ma anche nel cammino oratoriano si sente un

buon cambiamento: i ragazzi entrano nel mondo della

preadolescenza, in cui vengono presi in carico dai ragazzi

più grandi che si prestano come educatori. Li aspetta un

biennio di cammino, incentrato per il primo anno sul

tema dell’amicizia e del gruppo, e nel secondo (la terza

Media) sui temi del diventare grande (lo scegliere,

l’affettività, la Fede, il servizio). Il cammino è

accompagnato da momenti comunitari e da momenti di

servizio, per assaporare più da vicino che cosa significhi

vivere l’Oratorio: quest’anno sono stati a Torino, a

scoprire la figura di don Bosco e del Cottolengo, oltre a

ritiri cittadini, ad esperienze di vacanza comunitaria

invernale ed estiva.

E’ sempre commuovente guardare i nostri

ragazzi mettersi in fila, accompagnati dai loro padrini,

nel momento della crismazione: è bello non solo perché

li si è accompagnati nel cammino da 4 anni, non solo

perché i loro volti esprimono gioia e senso

dell’importanza di quello che vivono, ma anche perché

da lì parte un cammino ancora più intenso che li porterà

a diventare pietre vive della nostra Chiesa.

don Federico

* Mercoledì 3 giugno scade il termine per
l’iscrizione all’Oratorio Estivo: preghiamo le
famiglie interessate ad affrettarsi a farlo per
permettere poi di organizzare al meglio le
giornate per i loro figli
* Domenica 7 giugno alla Messa delle 11.30,
Mandato degli Animatori

ANNIVERSARI

di MATRIMONIO

Domenica 7 giugno alla
messa delle ore 10,00

in prepositurale
celebrazione degli

anniversari più
significativi di

matrimonio. Segnalare
in segreteria la propria

partecipazione.


