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la nostra settimana
17 domenica - Prima Comunione
ore 10 - primo turno Prima Comunione
ore 11,30 - secondo turno Prima Comunione
ore 15 - Battesimi
ore 15,30 - in p.za Libertà Scout cristiani, ebrei
e musulmani
ore 15,30 - in Santuario, sala Capitolare,
Convegno Apostolato della Preghiera
19 martedì
A Rho aggiornamento dei sacerdoti sulla
“Amoris Laetitia”.
22 venerdì
ore 21 - Teatro Pasta: Philippe Daverio
presenta la Vergine delle Rocce.
23 sabato
ore 18 - messa 70° Acli col vescovo E. De Scalzi
24 domenica - V di Pasqua
Raccolta pro Ucraina

* Venerdì l’incontro dei ragazzi di seconda e terza media
sarà alle 17.30 al Matteotti: alle 17.00 si partirà
dall’Oratorio di via Legnani per andare insieme.

la Parola di Dio
17 domenica
Liturgia delle Ore, IV settimana
IV DOMENICA Dl PASQUA
At 21,8b-14; Sal 15; Fil 1,8-14; Gv 15,9-17
Nelle tue mani, Signore, è tutta la mia vita
18 lunedì
S. Galdino
At 9,31-43; Sal 21; Gv 6,44-51
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli
19 martedì
At 10,1-23a; Sal 86; Gv 6,60-69
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia
20 mercoledì
At 10,23b-33; Sal 97; Gv 7,40b-52
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia
21 giovedì
S. Anselmo
At 10,34-48a; Sal 65; Gv 7,14-24
Sia benedetto Dio,
che non mi ha negato la sua misericordia
22 venerdì
At 11,1-18; Sal 66; Gv 7,25-31
Fra tutte le genti, Signore, risplende la tua salvezza
23 sabato
S. Giorgio; S. Adalberto
At 11,27-30; Sal 132; 1Cor 12,27-31; 14,1 a;
Gv 7,32-36
Dove la carità è vera, abita il Signore
24 domenica
V DOMENICA DI PASQUA
At 4,32-37; Sal 32; 1Cor 12,31-13,8a; Gv 13,31 b-35
Dove la carità è vera, abita il Signore

“Voi siete mei amici. Rimanete nel mio amore!”
amore!”. E’ il
messaggio di questa quarta domenica di Pasqua. “Nessuno ha
un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri
amici”. Lasciarsi amare da Gesù e rimanergli fedeli come amici
è la proposta che oggi la Chiesa fa ai 97 bambini che fanno da
noi la Prima Comunione. E’ un cammino di fedeltà che per
loro inizia, ma che deve essere sostenuto da una Comunità (a
cominciare dai loro genitori) che vive la fede nell’incontro festivo
della messa, nella fraternità dei raporti e nella coerenza
evangelica che diviene seme di umanità nuova e diversa.

OGGI GIORNATA MONDIALE
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
La vocazione nasce nella Chiesa. La
comunità diventa la casa e la famiglia dove
nasce la vocazione. La vocazione cresce nella
Chiesa. La vocazione è sostenuta dalla Chiesa.
La maternità della Chiesa si esprime
mediante la preghiera perseverante per le
vocazioni e con l’azione educativa e di
accompagnamento per quanti percepiscono la
chiamata di Dio.
Padre di misericordia, che hai donato il tuo Figlio per la nostra salvezza e sempre ci
sostieni con i doni del tuo Spirito, concedici comunità cristiane vive, ferventi e gioiose, che
siano fonti di vita fraterna e suscitino fra i giovani il desiderio di consacrarsi a Te e
all’evangelizzazione.
Sostienile nel loro impegno di proporre una adeguata catechesi vocazionale e
cammini di speciale consacrazione. Dona sapienza per il necessario discernimento
vocazionale, così che in tutto risplenda la grandezza del tuo amore misericordioso.
Maria, Madre ed educatrice di Gesù, intercedi per ogni comunità cristiana, affinché,
resa feconda dallo Spirito Santo, sia fonte di genuine vocazioni al servizio del popolo santo
di Dio. Amen.

IL GIUBILEO DEI RAGAZZI
Da venerdì 22 a lunedì 25 aprile un
bel gruppo di nostri ragazzi degli oratori della
città sarà a Roma con don Federico per il
GIUBILEO DEI RAGAZZI.
Circa un centinaio di GIOVANI invece
si sta preparando da mesi allo speciale Giubileo
che si terrà a Cracovia per la Giornata Mondiale
della Gioventù 2016 il prossimo 26-31 luglio.

Oggi PRIMA COMUNIONE
Questa mattina alla messa delle ore
10 e delle ore 11,30 si celebrano in due turni
le PRIME COMUNIONI per 96 bambini
della nostra parrocchia accompagnati dai
loro genitori e presentati dalle loro
Catechiste.
Come è tradizione, alle ore 19,00
questi bambini della Prima Comunione si
ritrovano in Santuario per un omaggio e una
preghiera alla Madonna dei Miracoli.

