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la nostra settimana

la Parola di Dio

15 domenica - PENTECOSTE
ore 15 - battesimi
16 lunedì
ore 21 - alla Regina Pacis: “I cristiani
perseguitati in Medio Oriente”,
con lo scrittore Giorgio Paolucci
21 sabato
ore 21 - alla Regina Pacis: Concerto
Spirituale.
22 domenica - SS. Trinità
Patronale di Regina Pacis

* Sabato 21 in oratorio incontro conclusivo di
verifica del percorso di quest’anno del gruppo
Famiglie Insieme.
* Sempre in oratorio ogni sera alle ore 20,45 si
celebra il Rosario d maggio.

15 domenica
Liturgia delle Ore, IV settimana
PENTECOSTE
At 2,1-1 1; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,5-20
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra
16 lunedì
S. Luigi Orione
Dt 16,9-12; Sal 80; Lc 21,1-4
Esultate in Dio, nostra forza
17 martedì
Es 19,1-6; Sal 80; Lc 12,35-38
Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce
18 mercoledì
S. Giovanni I;
SS. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa
Es 19,7-15; Sal 117; Lc 8,42b-48
Canterò per sempre l’amore del Signore
19 giovedì
Es 19,16-19; Sal 96; Gv 12,27-32
Il Signore regna: esulti la terra
20 venerdì
S. Bernardino da Siena
Es 19,20-25; Sal 14; Lc 6,12-16
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie
21 sabato
Ss. Cristoforo Magallanes e compagni
Es 20,1-21; Sal 91; Rm 10,4-9; Mt 28,16-20
Come sono grandi le tue opere, Signore!
22 domenica
SANTISSIMA TRINITÀ
Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26
Il Signore è fedele alla sua parola

Oggi solennità di Pentecoste
Pentecoste, una delle
quattro feste liturgiche più importanti. Non è
memoria, ma nuova effusione dello Spirito sulla
sua Chiesa e su ogni credente. Con Maria, nel
Cenacolo del nostro cuore, invochiamo il Dono
dello Spirito a rafforzare la nostra fede e a
rendercene testimoni davanti ai nostri figli e nipoti.
Proseguono in molti angoli della parrocchia i Rosari
tra le case come è la bella tradizione del nostro
Mese di Maggio.

A Pentecoste nasce LA CHIESA
Con l’effusione dello Spirito Santo nel
cenacolo a Pentecoste è nata la Chiesa, guidata
dal Buon Pastore che è Gesù: Egli non cessa mai di
arricchirla di nuove energie dedite alla sua crescita
ed espansione nel mondo.
Per la nostra Chiesa di Milano tra meno di
un mese il Signore regala 26 nuovi sacerdoti già in
parte in servizio come diaconi nelle parrocchie.
Martedì scorso, 10 maggio, nel seminario di
Venegono, alla Festa dei Fiori, sono stati
presentati a tutto il Clero Ambrosiano perché siano
accolti nella fraternità presbiterale diocesana.
Accompagniamoli con tanta preghiera in
questo ultimo mese di preparazione alla loro
ordinazione sacerdotale che avverà in duomo a
Milano il prossimo 11 giugno. Che il Signore non
lasci mancare mai operai per la sua vigna!

Sogno per l’Europa
un nuovo umanesimo
Papa Francesco
ai responsabili della politica europea
venerdì 6 maggio

Come un figlio che ritrova nella madre
Europa le sue radici di vita e di fede, sogno un
nuovo umanesimo europeo, un costante
cammino di umanizzazione, cui servono
memoria, coraggio, sana e umana utopia.
Sogno un’Europa giovane, capace di
essere ancora madre: una madre che abbia
vita, perché rispetta la vita e offre speranze di
vita. Sogno un’Europa che si prende cura del
bambino, che soccorre come un fratello il povero
e chi arriva in cerca di accoglienza perché non
ha più nulla e chiede riparo. Sogno un’Europa
che ascolta e valorizza le persone malate e
anziane, perché non siano ridotte a
improduttivi oggetti di scarto. Sogno
un’Europa, in cui essere migrante non è delitto,

bensì un invito ad un maggior impegno
con la dignità di tutto l’essere umano.
Sogno un’Europa dove i giovani
respirano l’aria pulita dell’onestà, amano
la bellezza della cultura e di una vita
semplice, non inquinata dagli infiniti
bisogni del consumismo; dove sposarsi e
avere figli sono una responsabilità e una
gioia grande, non un problema dato dalla
mancanza di un lavoro sufficientemente
stabile. Sogno un’Europa delle famiglie,
con politiche veramente effettive,
incentrate sui volti più che sui numeri,
sulle nascite dei figli più che sull’aumento
dei beni.
Sogno un’Europa che promuove e
tutela i diritti di ciascuno, senza
dimenticare i doveri verso tutti. Sogno
un’Europa di cui non si possa dire che il
suo impegno per i diritti umani è stato la
sua ultima utopia.

