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la nostra settimana

la Parola di Dio

22 domenica - SS. Trinità
Patronale Regina Pacis
23 lunedì
ore 21 - Regina Pacis. messa coi preti
storici
26 giovedì
ore 21 - a Regina Pacis Messa d’inizio
SS. Quarantore. Presiede don
Alberto Corti nel 40° di messa.
27 venerdì
Dopo le messe adorazione
28 sabato
Dopo le messe adorazione
29 domenica - CORPUS DOMINI
Dopo le messe adorazione
ore 20,45 - Messa alla Sacra Famiglia.
ore 21,15 partenza Processione Eucaristica
verso S. Francesco. Presiede
don Stefano Felici.

* da lunedì a venerdì ore 20,45 rosario in
oratorio, tranne giovedì 26 (per la messa di
inizio delle giornate eucaristiche).
*iscrizioni per l’oratorio estivo in segreteria
dell’oratorio dal lunedì al venerdì dalle 16,30
alle 18,30.

22 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
SANTISSIMA TRINITÀ
Gen 18,1-10a; Sal 104; 1Cor 12,2-6; Gv 14,21-26
Signore è fedele alla sua parola
23 lunedì
S. Beda Venerabile; S. Maria Maddalena de’ Pazzi
Es 3,7-12; Sal 102; Lc 4,14-16.22-24
Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo
24 martedì
S. Gregorio VII
Es 6,29-7,10; Sal 104; Lc 4,25-30
Il Signore è fedele alla sua alleanza
25 mercoledì
S. Dionigi
Es 11,1-9; Sal 77; Lc 4,38-41
Il Signore guida come gregge il suo popolo
26 giovedì
Ss. CORPO E SANGUE DI CRISTO
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore
27 venerdì
S. Agostino di Canterbury; S. Lodovico Pavoni
Es 12,29-36; Sal 104; Lc 4,42-44
Cercate sempre il volto del Signore
28 sabato
B. Luigi Biraghi
Lv 12,1-8; Sal 94; Gal 4,1-5; Lc 2,22-32
Venite, adoriamo il Signore
29 domenica
Ss. CORPO E SANGUE DI CRISTO
Gen 14,18-20; Sal 109; 1Cor 11,23-26; Lc 9,11b-17
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore

Adorazione eucaristica significa mettersi
cuore a cuore davanti a Gesù, uomo-Dio, presente
realmente e personalmente nell’Ostia Santa. Le
Quarantore sono una occasione privilegiata per questo
esercizio difficile di preghiera personale. In prepositurale
i momenti di adorazione sono possibili dopo le messe
di venerdì, di sabato e domenica. Momenti comunitari
sono l’apertura alla messa di giovedì sera in Regina Pacis
e la conclusione domenica sera con la processione.

L’adorazione:
LASCIARSI GODERE..

Laicità
e obiezione di coscienza

Hai provato ad essere innamorato? La prima
cosa che cerchi è vedersi, sentirsi, guardarsi, essere
a disposizione l’uno per la soddisfazione dell’altro.
Oggi sono rimasto un’ora e dieci davanti al
tabernacolo: mi sono messo a disposizione di Lui,
di Cristo, di Dio, che è innamorato di me, che per
primo mi ha amato e mi ama, che ... vuole vedermi,
sentirmi, toccarmi, vuole "consumarmi” un po’,
vuol poter dire finalmente: lasciati godere...!
Ecco: lasciarsi godere da un innamorato
quale è Dio per me! ‘’Ti attirerò nel deserto e parlerò
al tuo cuore...”: finalmente sei qui, dice il Signore,
Io e tu, perché proprio di te sono innamorato,
proprio di te ho bisogno, finalmente un po’ di
tempo per me..., per goderti tutto per Me!! Quanto
sono geloso! Ti svendi sempre agli altri, sei sempre
tutto per altre cose inutili, e mai per Me! E’ da
tempo che ti faccio il filo: più volte mi sono seduto
sul pozzo stanco per aspettarti ad un
appuntamento: mi sfuggi sempre, ora finalmente
sei qui! Quanta gioia e soddisfazione!
So di aver procurato gioia a questo
innamorato pazzo che è il mio Dio e Signore, uomo,
che mi vuol bene. Ma è stata anche soddisfazione
mia. Cosa vi è di più bello che farsi guardare, essere
al centro d’una attenzione, sentirsi oggetto di stima,
di amore, ... pensare di essere “buono’’ almeno per
qualcuno...! E’ una carica, è accorgermi che non
sono proprio da buttare del tutto, che qualcosa
riesco a dare anch’io!
E poi... non è l’ultimo straccione chi mi
guarda; è Dio stesso, che ne ha centomila di cose
più interessanti da amare e godere..; e invece gode
me!! Come mi sento orgoglioso che un Dio “mi
muore dietro d’amore”, .. proprio a me, si. . proprio
a me!!

In un contesto laico,
i cattolici come dovrebbero difendere
le loro preoccupazioni
su temi sociali quali l’eutanasia
o il matrimonio tra persone
dello stesso sesso?
Qual è, secondo lei, una buona
laicità?
“Uno Stato deve essere laico.
Gli Stati confessionali finiscono male.
Ciò va contro la storia.
Credo che una laicità accompagnata da
una solida legge che garantisca
la libertà religiosa offra un quadro
per andare avanti.
È in Parlamento che bisogna
discutere, argomentare, spiegare,
ragionare. Così cresce una società.
Una volta che la legge viene votata,
lo Stato deve rispettare le coscienze.
In ogni struttura giuridica deve essere
presente l’obiezione di coscienza,
perché è un diritto umano.
Incluso per un funzionario del
governo, che è una persona umana.
Lo Stato deve anche rispettare le
critiche. Questa è una vera laicità. Non
si possono spazzar via gli argomenti
dei cattolici dicendo loro: «Parlate
come un prete». No, essi si fondano
sul pensiero cristiano”.
(Intervista a papa Francesco
di “La Croix”, 18 maggio).

