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la nostra settimana
7 domenica
ore 10,00 - messa Anniversari di matrimonio
ore 15,30 - battesimi
ore 21,15 - processione del Corpus Domini
9 martedì
Inizio Oratorio Estivo

12 venerdì - Sacro Cuore di Gesù
ore 16-18 - presso le Suore di via Cavour
adorazione eucaristica;
ore 21,00 - santa messa del Sacro Cuore.
13 sabato
ore 9,30 - in duomo ordinazione sacerdotale
di don Stefano Felici
ore 14-17 - Consiglio pastorale
e Affari economici
14 domenica
ore 13,30 - partenza per la Sindone
* Mercoledì sera l’Oratorio sarà aperto per
le famiglie e i loro bambini: mangeremo
insieme il gelato.

la Parola di Dio
7 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
Il 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
8 lunedì
Es 5,1-9.19-6,1; Sal 113A-B; Lc 5,1-6
Trema, o terra, davanti ai Signore
9 martedì
S. Efrem
Es 12,29-34; Sai 77; Lc 5,12-16
Diremo alla generazione futura le meraviglie
del Signore
10 mercoledì
Es 12,35-42; Sal 79; Lc 5,33-35
Tu ci hai tratto come vite dall’Egitto
11 giovedì
S. Barnaba
At 11,21-26; 13,1-3; Sa 97; Col 1,23-29; Mt 10,7-15
Annuncerò ai fratelli la salvezza dei Signore
12 venerdì
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
Os 11,1.3-4.8c-9; Sal 39; Ef 3,8-12.14-19; Gv 19,31-37
Il Signore su di me si è chinato
13 sabato
Cuore immacolato della B.V. Maria
Lv 16,2-22.29-30; Sal 95; Gal 2,15-21; Gv 10,14-18
Cantate ai Signore e annunciate la sua salvezza
14 domenica
III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1 -12
Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta la terra

E’ l’anno della Vita Consacrata; per questo la
PROCESSIONE DEL CORPUS DOMINI questa domenica 7
giugno parte dalle Suore di via Cavour alle ore 21,15 (dopo la
messa delle 20,45) e termina presso i Religiosi di P. Monti.
Venerdì 12 giugno: memoria liturgica del SACRO CUORE
DI GESU’
GESU’, festa delle nostre Suore di via Cavour. Ci invitano
all’appuntamento delle ore 16 per la celebrazione del Vespero cui
segue l’adorazione eucaristica fino alle ore 18; alle ore 21,00 la
santa messa.

Oggi processione del Corpus Domini
“Mangiamo un solo Pane per formare un solo Corpo”
“Custodiscili nel tuo nome, perché siano
una cosa sola come noi” (Gv 17,11). Gesù ci
“aggrega” alla Trinità e ci porta a essere UNO
con Dio. Questa è la fonte, che nulla ha di
umano, ma è solo opera dell’Altissimo. Egli ci
fa uno.
L’unità tra noi qui in terra, molto
prima che essere frutto d’impegno, nasce dalla
“custodia” che Dio, il Papà delle anime, ha
delle nostre persone. Nell’abbraccio luminoso
del Papà, guardiamo gli altri figli e sappiamo
d’essere uno con loro.
C’è la custodia, l’amore, l’abbraccio,
lo sguardo, il nome. Ed è tutto dono, gratuità
senza limiti. È anche un ponte, dove l’amore
può transitare da Dio a me. “Io non sono più
nel mondo - dice Gesù - essi lo sono” e
rappresentano la tua Presenza.
Per contrasto, penso alle distruzioni
sistematiche portate avanti dall’Isis, dalla
mafia e da tutte le violenze del mondo; e credo

che il demonio voglia
soltanto assenza e morte. Egli
è radicalmente sterile,
assolutamente non in grado
di creare alcunché, può solo
distruggere ciò che Dio ha creato.
Credo, però, molto più fortemente a quella
Presenza. Se davvero noi ne abbiamo cura e la
manteniamo visibile, il demonio non ha spazio. Noi
siamo Gesù che oggi cammina sulla terra, e tra le
genti del mondo non abbiamo nemici. Siamo una cosa
sola con tutti i figli di Dio. L’unico nemico è satana,
colui che parla il falso, il mentitore e padre di
menzogna, l’omicida fin dal principio e incapace di
perseverare nella verità (Gv 8,44). Il nostro essere
una cosa sola è baluardo potente contro il male.
Anche la nostra preghiera lo è: un baluardo
d’amore contro l’odio. Che essa diventi la nostra
missione, così che alla preghiera di Gesù faccia eco
la nostra: tutti siano una cosa sola.
p. Aurelio, Istituto P. Monti

Venerdì 12 giugno
FESTA DEL SACRO CUORE DI GESU’
Per le suore di via Cavour il Sacro Cuore di
Gesù è il loro Patrono! A Lui ci ispiriamo e a Lui
doniamo la nostra vita. Per questo ogni anno
invitiamo a celebrare e fare festa con noi tutta la
gente che conosciamo e che cammina con noi nella
Chiesa.
La Famiglia del Sacro Cuore nasce a
Brentana di Sulbiate nel 1880, fondate da Madre
Laura Baraggia. Nate nella parrocchia e per il
servizio alla parrocchia, accanto ai parroci, abbiamo
come carisma il desiderio di ‘AMARE E FAR AMARE’
il Cuore di Gesù.
La nostra vita è intessuta di preghiera e
lavoro quotidiano, e diventa presenza tra la gente,
nel servizio nelle scuole materne e
nell’insegnamento a scuola, nell’animazione
pastorale negli oratori e secondo le esigenze
parrocchiali. La nostra presenza diventa oggi più
che mai preghiera che accompagna le molteplici
necessità personali, ecclesiali e universali.
Annunciamo a chi incontriamo l’amore
misericordioso di Dio, in diverse comunità in
Lombardia, in Puglia e in Repubblica Democratica
del Congo.

La presenza, il servizio umile compiuto con
semplicità e passione vuole essere vera diaconia dello
Spirito, con cuore proteso a Dio che dona la sua vita
nell’Eucarestia, nella Croce.
Desideriamo testimoniare la gioia – come
raccomanda Papa Francesco - della Resurrezione nella
nostra vita donata al Sacro Cuore aperto e amante,
accogliente e segno dell’amore infinito di Dio per
ogni uomo.
Vi invitiamo tutti alla Celebrazione
Eucaristica di venerdì 12 giugno presso la nostra
Chiesa – via Torino – dove rinnoveremo la nostra
Professione Religiosa nell’intento di ricordare e
annunciare sempre l’Amore del Cuore di Gesù.
Le Suore del Sacro Cuore

