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la nostra settimana

la Parola di Dio

8 domenica - Ascensione
ore 10,30 - inaugurazione mostra ACLI
ore 20 - chiusura Vergine delle Rocce
14 sabato
ore 18 - messa coi Bimbi di II elementare
di tutta la città
15 domenica - Pentecoste
ore 15 - Battesimi
Mese di MAGGIO:
ogni sera
in diversi luoghi
si prega il Rosario
insieme
per la fede
della nostra città
e per i suoi bisogni.
* Il mese di maggio alle 20,45 rosario in oratorio dal
lunedì al venerdì. Venerdì sono invitati in particolar
modo la 4 e 5 elementare.
* Sono aperte le iscrizioni per l’oratorio estivo.
Iscriversi presso la segreteria dell’oratorio durante la
settimana (16,30-18,30).
* Se ci fosse qualche adulto che desidera rendersi
disponibile per aiutare durante l’oratorio estivo, può
rivolgersi in segreteria o dalla suora o dal don.

8 domenica
Liturgia delle Ore, III settimana
VII DOMENICA DI PASQUA / ASCENSIONE
At 1,6-1 3a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53
Ascende il Signore tra canti di gioia
9 lunedì
S. Maddalena di Canossa; B. Serafino Morazzone
Ct 5.2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15
L’anima mia ha sete del Dio vivente
10 martedì
Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11
Ti amo, Signore, mio Dio
11 mercoledì
Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
12 giovedì
Ss. Nèreo e Achilleo; S. Pancrazio
Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo
13 venerdì
B.V. Maria di Fatima
Ct 7,13a-d.1 4; 8,10c-d; Rm 8,24-27; Gv 16.5-11
La figlia del re è tutta splendore
14 sabato
S. MATTIA AP.
At 1,15-17.20-26; 1Cor 12,27-31a; Gv 15,9-17
Il Signore mi ha scelto tra i poveri
15 domenica
PENTECOSTE
At 2,1-1 1; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,5-20
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra

In questa settimana ogni giorno cantiamo il Veni Creator

Discendi, santo Spirito, le nostre menti illumina;
del ciel la grazia accordaci tu, Creator degli uomini.
Chiamato sei Paraclito e dono dell'Altissimo;
sorgente limpidissima, d'amore fiamma vivida.
I sette doni mandaci, onnipotente Spirito;
le nostre labbra trepide in te sapienza attingano.
I nostri sensi illumina, fervor nei cuori infondici;
rinvigorisci l'anima nei nostri corpi deboli.
Dal male tu ci libera, serena pace affrettaci;
con te vogliamo vincere ogni mortal pericolo.

Festa della mamma
Ogni persona umana deve la vita a
una madre, e quasi sempre deve a lei
molto della propria esistenza successiva,
della formazione umana e spirituale. La
madre, però, pur essendo molto esaltata
dal punto di vista simbolico, - tante poesie,
tante cose belle che si dicono
poeticamente della madre - viene poco
ascoltata e poco aiutata nella vita
quotidiana, poco considerata nel suo ruolo
centrale nella società. Anzi, spesso si approfitta della disponibilità delle madri a sacrificarsi
per i figli per “risparmiare” sulle spese sociali.
Una società senza madri sarebbe una società disumana, perché le madri sanno
testimoniare sempre, anche nei momenti peggiori, la tenerezza, la dedizione, la forza
morale. Le madri trasmettono spesso anche il senso più profondo della pratica religiosa:
nelle prime preghiere, nei primi gesti di devozione che un bambino impara, è inscritto il
valore della fede nella vita di un essere umano.
(papa Francesco)

Madre Maria Laura Baraggia,
fondatrice delle nostre Suore, presto beata.
Madre Laura Baraggia ha fondato la Congregazione
“Famiglia del Sacro Cuore di Gesù” il 22 settembre 1880 a
Sulbiate, dove si trova ancora oggi la Casa Madre.
Le sue suore cercano di tradurre nella storia il mistero
dell’amore di Cristo nella preghiera, nella vita incarnata tra il
popolo, nell’animazione pastorale delle parrocchie in cui sono
presenti, a fianco dei sacerdoti. Vivono in comunità, in stile
di semplicità e seguono l’esempio di madre Laura
nell’adorazione riparatrice e nel lavoro apostolico nella chiesa
locale.
Il 26 aprile 2016, la Chiesa ha riconosciuto a Madre
Laura l’eroicità delle sue virtù e la definisce ‘venerabile’: ha vissuto, amato, servito come un
seme nascosto e prezioso agli occhi di Dio.
Noi, ora siamo chiamati ad imitarla nella via della santità e a continuare a pregarla
perché interceda per l’umanità intera, chiedendo il miracolo che faccia proseguire il cammino
verso la beatificazione.
Anniversari MATRIMONI in parrocchia domenica 12 giugno
messa ore 10. Segnalare in segreteria la propria partecipazione.
Un augurio e un invito di papa Francesco: “E’ buona cosa darsi
sempre un bacio al mattino, benedirsi tutte le sere, aspettare l’altro e
accoglierlo quando arriva, uscire qualche volta insieme, condividere le
faccende domestiche” (Amoris laetitia, 226).

