
Lunedì 23 Feria (Lezionario feriale: anno II, settimana della 1^ domenica dopo Pentecoste;
Liturgia delle Ore: VIII settimana del Tempo “per annum”; IV settimana del salterio)

 ore 20.30 Pellegrinaggio parrocchia di Samarate (S.Rosario)
ore 21 S.Rosario in Oratorio

Martedì 24 Feria -  Maria Ausiliatrice Giornata mondiale di preghiera per la Cina
ore 16  S.Messa della parrocchia di Venegono Inf.
ore 21 S.Rosario in Oratorio

Mercoledì 25 S.Dionigi, vescovo
ore 21  S.Rosario in Oratorio
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Domenica 22 Maggio

La  SETTIMANA  in  SANTUARIO

DOMENICA 29 maggio - II dopo Pentecoste – SS.Quarantore

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 15.30 Battesimo di Viktoria, Marco, Simone,

Liana, Giulia e Riccardo;
ore 17 Esposizione Eucaristica

Vespri e Benedizione Eucaristica;

Al termine di ogni Messa, breve momento di ADORAZIONE per TUTTI

DOMENICA 22 maggio - Solennità della SS.TRINITA’

SS.Messe ore 7 - 8.30 - 10 - 18
11.30 con il 65^ di Sacerdozio di don CARLO LUCINI

ore 15.30   S.CRESIMA amministrata
dal Vescovo Mons. Giovanni Giudici
a 24 nostri ragazzi di prima media - (I Vespri sono sospesi)

Giovedì 26 SOLENNITA’ del SS.CORPO e SANGUE del SIGNORE  (Corpus Domini)
SS.Messe 7 -  9 -  18;
ADORAZIONI: 7.40 per i Ragazzi; dopo la Messa delle 9 fino alle 11
ore 21 SOLENNE CONCELEBRAZIONE EUCARISTICA a

Regina Pacis per l’Apertura Cittadina delle GIORNATE

EUCARISTICHE;

Venerdì 27 Feria – SS.Quarantore
ADORAZIONI: 7.40 per i Ragazzi; dopo la Messa delle 9 fino alle 11;
dalle 16.30 alle 17.30; S.Rosario ore 17.30; S.Messa ore 18
ore 21 S.Rosario v. Fiume, angolo v.Zara

Sabato 28 Feria – SS.Quarantore
ore 8 Pellegrinaggio da Limbiate;
dopo la Messa delle ore 9 Adorazione fino alle 11 (Consorelle)
ore 16.30 Incontro Genitori per Battesimo (casa parrocchiale, accesso
da piazza Santuario 3)

ore 18 S.Messa: al termine, breve momento di ADORAZIONE per tutti

A conclusione delle SS.Quarantore:

ore 20.45 S.Messa presso la S.Famiglia e

PROCESSIONE EUCARISTICA CITTADINA fino a S.FRANCESCOe
In questa settimana la nostra Comunità Pastorale "Crocifisso Risorto" con la solennità del
Corpus Domini celebra le GIORNATE EUCARISTICHE. Queste giornate richiamano la centralità
del culto eucaristico nella vita cristiana: Messa, Comunione e Adorazione. La Processio-

ne  Eucaristica, che caratterizza la Festa del Corpus Domini, è una pubblica e solenne profes-
sione di fede nella presenza reale del Signore nel Sacramento dell'Eucaristia. Siamo tutti
invitati a "sostare" in adorazione dinanzi al Signore, realmente presente e vivo nel "Sacra-
mento dell'altare", memoriale della sua Pasqua e "compagno" del nostro cammino.

E' utile richiamare qualche punto di "galateo" eucaristico:
1. Quando entriamo in chiesa, dopo aver fatto la debita genuflessione, adoriamo, possibil-
mente in ginocchio, il SS.Sacramento, evitando di metterci subito seduti;
2. Durante la celebrazione della Messa, per non mancare di rispetto, non si deve attraver-
sare l'altare per recarsi alla Madonna; anche dopo aver ricevuto devotamente la
S.Comunione, è bene tornare al proprio posto per il ringraziamento;
3. A salutare la Madonna ci si può recare al termine della Messa , senza trascurare la
venerazione del SS. presente nel tabernacolo (genuflessione e adorazione).

SOLENNITA'
della

SS.TRINITA’

In questa prima Domenica dopo Pente-
coste celebriamo il mistero centrale della
fede e della vita cristiana: il mistero della

SS.Trinità, un solo Dio in tre Persone,
uguali e distinte.
L’intera storia della salvezza è rivela-
zione del volto di Dio e del suo amore
per ogni uomo. La fede è autentica co-
noscenza di Gesù, il Figlio, che ci fa
entrare in comunione con il Padre e ci
apre al dono dello Spirito: Gloria al
Padre e al Figlio e allo Spirito Santo!

“PRENDEREMO

DIMORA

PRESSO DI LUI”


