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Domenica 12 Giugno

IV dopo PENTECOSTE
"Se dunque presenti
la tua offerta all'altare
e lì ti ricordi che
tuo fratello ha qualcosa
contro di te,
lascia lì il tuo dono
davanti all'altare,
va' prima a riconciliarti
con il tuo fratello
e poi torna a offrire
il tuo dono"

VITA del
del SANTUARIO

(Mt 5,24)

"Siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per primi è
stata usata misericordia. Il perdono delle offese diventa l'espressione più evidente dell'amore misericordioso
e per noi cristiani è un
imperativo da cui non
possiamo prescindere.
Il perdono è lo strumento posto nelle nostre
fragili mani per raggiungere la serenità del cuore"
(papa Francesco)

Domenica 15 maggio, nella messa delle
ore 10, in Santuario, ben 42 bambini di
quarta elementare hanno ricevuto per la
prima volta la S.Comunione. Anche se è
un avvenimento che si ripete ogni anno,
la festa della Prima Comunione coinvolge
famiglie, amici e l'intera comunità parrocchiale. Questo è molto bello perché dice,
tutto sommato, che si tratta di qualcosa
ritenuto ancora molto importante. Questi
bambini hanno iniziato in terza elementare il loro cammino di preparazione: ogni
settimana, il sabato mattina, hanno seguito l'incontro di catechesi con
l'aiuto paziente e "materno" delle nostre brave catechiste. Hanno così
potuto conoscere a grandi linee la vita di Gesù: la nascita, le parabole, i
miracoli, la passione e morte in croce, la risurrezione fino alla sua ascensione al cielo. Non è così semplice coinvolgere i bambini, così saturi
ormai di immagini e di notizie di ogni genere, ma il risultato, mi pare, sia
stato positivo, anche se… per le catechiste la fatica aumenta ogni anno.

Si è cercato evidentemente di coinvolgere anche i genitori con proposte di
incontri e di ritiri. E per non pochi genitori è stata l'occasione per riprendere i
contatti con la Chiesa e aprirsi anche alla grazia di una Confessione e di una
Comunione dopo parecchi anni. L'importante adesso è continuare il cammino
intrapreso: questo vale per i bambini, ma anche per i genitori che non possono
delegare a nessuno il loro compito educativo: tocca a loro offrire esempi di vita
cristiana e non far mancare ai propri figli l'aiuto di una guida sicura e saggia per
gli anni a venire. Dice il proverbio "Chi semina vento, raccoglie tempesta; chi non
semina, non miete".

La SETTIMANA in SANTUARIO
DOMENICA 12 Giugno - IV dopo Pentecoste
SS.Messe
Lunedì 13
Martedì 14
Mercoledì 15
Giovedì 16
Venerdì 17
Sabato 18

ore 7 - 8.30 (pellegrinaggio Sorelle Istituto "La nostra Famiglia" ) - 10 - 11.30 - 18
ore 17
Vespri e Benedizione
S.Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa
Inizia l'Oratorio Feriale in tutte le parrocchie della Città
Feria
Beato Clemente Vismara, sacerdote
Feria
Feria
ore 11 Matrimonio Maffeo Luca - Maso Daniela
Feria della B.V.M.
ore21 Concerto spirituale c/o S.Giovanni Battsta

DOMENICA 19 Giugno - V dopo Pentecoste
Patronale di S.Giovanni Battista alla Cascina Ferrara
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 15
Visite guidate
ore 17

Vespri e Benedizione

In questa domenica esce "ORIZZONTI nuovi"
il mensile della Comunità Pastorale "Crocifisso Risorto". E' a disposizione per ogni parrocchiano per essere
"in comunione" con tutta la Comunità.
Domenica 19 giugno, il Coro del Santuario, a conclusione del
servizio liturgico dell'anno pastorale giunto al termine, ha programmato una "uscita" ad Appiano Gentile, con questo piccolo
programma: ore 11.15 S.Messa presso la chiesina del Carmelo,
pranzo insieme in un ristorante del posto; chi volesse partecipare può contattare M.Teresa al cell. 340.924.5102 entro giovedì 16.

