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la nostra settimana
24 domenica - V di Pasqua
Colletta pro Ucraina
25 lunedì - Festa della Liberazione
ore 10 - messa con le Autorità
26 martedì
ore 10 - Decanato preti
28 giovedì
ore 17,30 - Confessioni ragazzi Cresima in
oratorio
ore 21 - in Duomo: Giubileo Lavoratori
29 venerdì
ore 20,45 - all’Auditorium Aldo Moro
intervento del pastore Paolo Ricca
30 sabato
ore 10,30 - Confessioni per genitori e
padrini dei Cresimandi
ore 21 - a S. Giuseppe al Matteotti:
Concerto Spirituale
1 domenica - S. Cresima
ore 11,30 - primo turno Cresima
ore 15,00 - secondo turno Cresima
Festa patronale a S. Giuseppe al Matteotti

la Parola di Dio
24 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
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
25 lunedì
S. MARCO
1Pt 5,5b-14; Sal 88; 2Tm 4,9-18; Lc 10,1-9
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore
26 martedì
S. Luigi M. Grignion de Montfort; S. Pietro Chanel
At 22,23-30; Sal 56; Gv 10,31-42
Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti
27 mercoledì
Bb. Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese
At 23,12-25a.31-35; Sal 123; Gv 12,20-28
Il nostro aiuto è nel nome del Signore
28 giovedì
S. Gianna Beretta Molla
At 24,27-25,12; Sal 11313; Gv 12,37-43
A te la gloria, Signore, nei secoli
29 venerdì
S. CATERINA DA SIENA, patrona d’Italia e d’Europa
1Gv 1,5-2,2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 25,1-13
Con la mia vita, Signore, canto la tua lode
30 sabato
S. Pio V; S. Giuseppe Benedetto Cottolengo
At 27,1-11.14-15.21-26.35-39.41-44; Sal 46;
1Cor 13,1-13; Gv 13,12a.16-20
A te la gloria, o Dio, re dell’universo
1 domenica
VI DOMENICA DI PASQUA
At 21,40b-22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia!

Quinta domenica di Pasqua
Pasqua. “Amatevi come
io ho amato voi. Io vi ho dato l’esempio”. “Da
questo tutti sapranno che siete mei discepoli:
se avete amore gli uni per gli altri”. Perché quel
che conta alla fine è la parola che apre l’eternità:
“Qualunque cosa avete fatto a uno dei miei
fratelli più piccoli, l’avete fatta a me”. (foto: Gesù
lava i piedi ai discepoli, disegno etiope).

Domenica 1 maggio

SANTA CRESIMA
Domenica 1 Maggio una novantina di
ragazzi della nostra parrocchia riceverà il
Sacramento della Cresima, tappa importante nel
loro percorso di crescita.
Con 4 anni di Catechismo hanno vissuto
tante esperienze, e hanno assaporato diversi
aspetti della Vita Cristiana, dall’essere Comunità
al mettersi al servizio.
Ma la Confermazione, che li rende
protagonisti del loro cammino di Fede, apre ad
un percorso che li accompagnerà nella loro
adolescenza e giovinezza: li farà riflettere sul
senso dell’amicizia, insegnerà loro a scegliere ed
ad amare, li spingerà alla responsabilità e alla
disponibilità. L’esperienza dell’Oratorio, in cui
potranno mettere a frutto i loro talenti ed in cui si
sentiranno accompagnati da educatori più grandi,
farà loro vivere momenti meravigliosi di
condivisione e di crescita.
Li vedi sorridenti, il giorno della loro
Cresima (ma anche ogni giovedì a catechismo):
ma in quegli occhi pieni di speranze e di attese
puoi già leggere il loro desiderio di crescere e di
essere ogni giorno persone migliori. E forse fissare
il nostro sguardo in quegli occhi può aiutare anche
noi a riassaporare la giovinezza dello Sprito, per
farci un po’ infiammare del fuoco della
Pentecoste.
don Federico

L’appuntamento è per domenica
prossima: primo turno alla messa delle
ore 11,30; secondo turno alle ore 15.
Celebra la S. Cresima il cardinale
Francesco Coccopalmerio, presidente di
un Dicastero importante in Vaticano.
I ragazzi hanno le loro Confessioni
giovedì 28 ore 17,30 in oratorio.
Padrini e genitori in prepositurale
sabato 30 alle ore 10.30.

Papa Francesco a Lesbo
Lesbo. Un uomo musulmano, fuggito dalla
Siria, piange davanti al Papa per la moglie uccisa perché cristiana.
Il Papa era accompagnato dal patriarca ecumenico Bartolomeo I e
dall’arcivescovo greco ortodosso Hieronymos: “Siamo venuti per
richiamare l’attenzione del mondo su questa grave crisi che è la
catastrofe umanitaria più grande dopo la seconda guerra mondiale,
e per implorarne la soluzione”. Al ritorno in aereo ha portato a
Roma 12 profughi, tutti musulmani, perché - ha detto - sono tutti
figli di Dio! E così ha pregato per i molti morti annegati nell’Egeo:
“Dio di misericordia ti preghiamo per tutti gli uomini, le donne e
i bambini, che sono morti dopo aver lasciato le loro terre in cerca
di una vita migliore. Benché molte delle loro tombe non abbiano
nome, da Te ognuno è conosciuto, amato e prediletto”.

