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la nostra settimana
1 domenica - S. Cresima
ore 11,30 - primo turno Cresima
ore 15,00 - secondo turno Cresima
Festa patronale a S. Giuseppe al Matteotti
2 lunedì
ore 21 - presso le Acli, Rosario apertura Mese
di Maggio
4 mercoledì
ore 20,45 - Animatori Gruppi d’Ascolto
5 giovedì - Ascensione del Signore
ore 21 - in S. Francesco Rosario davanti alla
Vergine delle Rocce
6 venerdì
Primo venerdì del mese
7 sabato
ore 16,30 - alle Acli Dialogo tra le Religioni
ore 17 - in Villa Gianetti apertura Mostra
Centenario Scout
ore 18 - messa con consegna del Vangelo
ai Bimbi della II elementare della città
ore 21 - in Santuario Rassegna del Coro Alpe
In occasione della Festa della mamma
presso la prepositurale, sabato 7 e domenica 8
maggio troverete i volontari di
RadiorizzontiInBlu fuori dalle Messe con un
banchetto benefico di dolci e torte.

la Parola di Dio
1 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
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!
2 lunedì
S. Atanasio
At 28,1-10; Sal 67; Gv 13,31-36
Cantiamo al Signore e inneggiamo al suo nome
3 martedì
Ss. FILIPPO e GIACOMO AP
At 1,12-14; Sal 18; 1Cor 5,9-15; Gv 14,1-14
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza
4 mercoledì
At 28,17-31; Sal 67; Gv 14,7-14
Benedetto il Signore, Dio della salvezza
5 giovedì
ASCENSIONE DEL SIGNORE
At 1,6-1 3a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53
Ascende il Signore tra canti di gioia
6 venerdì
Ct 2.17-3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9; Gv 14,27-31a
Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza
7 sabato
Ct 5,9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58;
Gv 15,1-811
Della gloria di Dio risplende l’universo
8 domenica
VII DOMENICA DI PASQUA
o Domenica dopo l’Ascensione
At 7,48-57; Sal 26; Ef 1,17-23; Gv 17,1 b.20-26
Nella casa del Signore contempleremo il suo volto

Giovedì 5 maggio festa liturgica
dell’ASCENSIONE
ASCENSIONE. “Io vado a prepararvi un
ASCENSIONE
posto. Ritornerò e vi prenderò con me” .
Crediamo alla promessa di Gesù! “Ma non vi
lascerò orfani: vi manderò lo Spirito Santo”. E’ la
settimana di preparazione a Pentecoste. La nostra
Liturgia Ambrosiana ci fa leggere il Cantico dei
Cantici per esprimere l’anelito della Sposa al dono
che lo Sposo darà alla sua Comunità con
l’effusione di Pentecoste.

Mese di maggio
dell’Anno Giubilare
della Misericordia:
papa Francesco ha tanto
raccomandato la preghiera
del Rosario per la
conversione
di tante anime lontane
dalla fede anche tra di noi.
La preghiera tra le case è
un segnale missionario
importante.

Il pensiero in questo Anno Giubilare si volge alla Madre
della Misericordia. La dolcezza del suo sguardo ci accompagni in
questo Anno Santo, perché tutti possiamo riscoprire la gioia della
tenerezza di Dio. Nessuno come Maria ha conosciuto la profondità
del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita è stato plasmato
dalla presenza della misericordia fatta carne. La Madre del
Crocifisso Risorto è entrata nel santuario della misericordia divina
perché ha partecipato intimamente al mistero del suo amore.
Scelta per essere la Madre del Figlio di Dio, Maria è stata
da sempre preparata dall’amore del Padre per essere Arca
dell’Alleanza tra Dio e gli uomini. Ha custodito nel suo cuore la
divina misericordia in perfetta sintonia con il suo Figlio Gesù. Il
suo canto di lode, sulla soglia della casa di Elisabetta, fu dedicato
alla misericordia che si estende «di generazione in generazione»
(Lc 1,50). Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il discepolo
dell’amore, è testimone delle parole di perdono che escono dalle
labbra di Gesù. Il perdono supremo offerto a chi lo ha crocifisso ci
mostra fin dove può arrivare la misericordia di Dio. Maria attesta
che la misericordia del Figlio di Dio non conosce confini e
raggiunge tutti senza escludere nessuno.
Rivolgiamo a lei la preghiera antica e sempre nuova della
Salve Regina, perché non si stanchi mai di rivolgere a noi i suoi
occhi misericordiosi e ci renda degni di contemplare il volto della
misericordia, suo Figlio Gesù.
papa Francesco (Misericordiae Vultus, n. 24)

Il Rosario tra le case
Acli: Rosario d’apertura lunedì 2 maggio ore 21.
S. Francesco: 5 maggio ore 21, davanti alla Vergine delle Rocce.
Oratorio via Legnani da lunedì a venerdì ore 20,45.
Suore via Cavour
Cavour, da lunedì a venerdì ore 20,45.
Villaggio Frua ogni sera, compresi sabato e domenica ore 20,30.
Via Monza26/M.te Grappa 23
23, tutti martedì ore 20,45.
Via Ramazzotti 12
12, tutti i giovedì ore 20,45.
Suore Orsoline
Orsoline, giovedì 21 ore 20,30.
P. Monti
Monti, alla grotta, da lunedì a venerdì ore 20,30.
Santuario: chiusura per tutta la città martedì 31 maggio ore 21.
Anche il Papa ha partecipato al Giubileo
dei Ragazzi, e per più di un’ora ha confessato in
piazza S. Pietro, coinvolto anche lui nella grande
festa giovanile alla quale hanno partecipato i nostri
adolescenti di Saronno, guidati da don Federico,
don Stefano e da Suor Luisa. Sono tornati tutti
entusiasti per una esperienza di fede
indimenticabile che porterà i suoi frutti per
l’impegno prossimo di Oratorio Estivo.

