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Domenica 26 Giugno

VI dopo PENTECOSTE
"Vennero dunque i soldati e spezzarono
le gambe all'uno e all'altro che erano
stati crocifissi insieme con lui. Venuti
però da Gesù, vedendo che era già
morto, non gli spezzarono le gambe, ma
uno dei soldati con una lancia gli colpì il
fianco, e subito ne uscì sangue e acqua". (Gv 19,34)

‘APRIAMO I CUORI
ALLA MISERICORDIA’

Vita del SANTUARIO

L'alleanza che Dio ha stabilito con il
popolo d'Israele trova il suo compimento nel sacrificio di Gesù. La sua
Pasqua è il segno definitivo dell'amore di Dio per ogni uomo.

GIORNATA MONDIALE
per la CARITA’
del PAPA
"La Giornata per la Carità del Papa
torna ogni anno nell'ultima domenica di giugno, in prossimità della festa dei Santi Pietro e Paolo. Essa ci offre
l'opportunità di prendere la mano del
Santo Padre e di rendere più estesa la
sua presenza al fianco dell'umanità bisognosa. Non lasciamo che questo appuntamento passi nell'indifferenza, aiutiamo concretamente il Papa: faremo certamente la scoperta di una generosità
che attendeva solo il momento di mostrarsi".
(Mons. Nunzio Galantino, Segretario generale della CEI)

Domenica 22 maggio 24 ragazzi cresimati in Santuario e domenica 29 maggio 23 ragazzi cresimati a
S.Giuseppe. Per la prima volta i ragazzi che si sono preparati alla Cresima delle parrocchie del Santuario
e di S.Giuseppe (Matteotti) hanno effettuato insieme tutto il percorso di catechismo, in un unico grande
gruppo guidato da don Federico, affiancato da 4 catechiste (3 del Santuario ed una di S.Giuseppe). I
ragazzi, favoriti anche dalla frequentazione della stessa scuola, si sono subito "amalgamati" tra loro,
sviluppando un comune senso di appartenenza, pur mantenendo le "radici" nella propria parrocchia, dove
ciascun gruppo è tornato per ricevere la S.Cresima. Questa unione ha preparato e anticipato il percorso
più "cittadino" o meglio di "comunità pastorale", abituandoli ad una visione più ampia, possiamo dire
"super parrocchiale". I momenti di riflessione e di confronto si sono chiaramente arricchiti ed anche le
relazioni hanno avuto un forte vantaggio: pertanto si ritiene positivo il fatto della unione dei due gruppi.
Tema conduttore dell'anno è stata la domanda: qual è il progetto di Dio su di noi? Per aiutare i ragazzi in
vista del loro futuro, abbiamo cercato di far loro conoscere, oltre alla Chiesa (partendo dalla loro realtà

parrocchiale) anche le principali realtà del territorio dove può esprimersi il volontariato (caritas, mensa
dei poveri, S.Agnese, CLS, il Sandalo…). Abbiamo inoltre esplorato anche diversi tipi di vocazione (una
mamma, una religiosa, un giovane che è stato in missione…) invitando testimoni che hanno potuto
offrire esperienze e scelte di vita. I ragazzi hanno risposto con molto entusiasmo, interesse, curiosità e
partecipazione. Come catechiste abbiamo cercato anche di metterci in ascolto: più di una volta abbiamo
messo da parte il "programma" previsto proprio per dare spazio alle loro domande su argomenti e fatti
che li toccano da vicino, come ad esempio il bullismo. Ci sembra quindi che il tratto di strada compiuto
insieme possa aver lasciato qualche segno buono che affidiamo alla grazia dello spirito Santo perché
possa portare frutti di bene nella vita di questi nostri ragazzi.
Le catechiste

La SETTIMANA in SANTUARIO
DOMENICA 26 Giugno - VI dopo Pentecoste
SS.Messe

Lunedì 27
Martedì 28

Mercoledì 29
Giovedì 30
Venerdì 1
Sabato 2

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18
ore 15,30 Battesimo di Edoardo, Pietro, Nicholas, Mia, Greta,
Gloria Maria, Giovanni e Ludovica;
ore 17
Vespri e Benedizione
Memoria di S.Arialdo, diacono e martire
Memoria di S.Ireneo, vescovo e martire
ore 10.30 S.Messa dei preti ordinati il 28 giugno 1968
ore 18
Messa della vigilia dei SS.Pietro e Paolo
SOLENNITA' dei SS. APOSTOLI PIETRO e PAOLO
Giornata di preghiera per il Papa
SS.Messe ore 7 - 9 - 18
Ss.Primi martiri della Chiesa Romana
Feria - Primo venerdì del mese
ore 16.30
Adorazione Eucaristica in onore del Cuore Sacratissimo di Gesù
Feria della B.V.M.
ore 11 Matrimonio Caimi Marco - Ceriani Elisa

DOMENICA 3 Luglio - VII dopo Pentecoste
SS.Messe

ore 7 - 8.30 - 10 - 11.30 - 18

ore 17

Vespri e Benedizione

ATTENZIONE!!! NEI MESI di LUGLIO e AGOSTO, il pomeriggio, il SANTUARIO
APRE ALLE ORE 16
Visite guidate a S.FRANCESCO, dalle 20.30 alle 22.30: nei giovedì 23 e 30 giugno;
7 - 14 - 21 - 28 luglio.
VENERDI' 8: Serata di festa a conclusione dell'Oratorio feriale 2016
La nostra grande FESTA PATRONALE sarà LUNEDI' 15 AGOSTO, SOLENNITA'
dell'ASSUNZIONE della B.V.MARIA. In qualunque posto di vacanza saremo, non
manchiamo alla MESSA in onore della Assunta!
DOMENICA 11 SETTEMBRE - All'inizio del nuovo Anno Pastorale GITA/PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE al SANTUARIO della "CARAVINA" (Lago di Lugano)
Iscrizioni da don Emilio: Adulti € 25 (pullman + battello, escluso pranzo); Ragazzi (dai
7 ai 12 anni) € 15 (pullman + battello)
Questo è l'ultimo Notiziario prima della pausa estiva: a tutti BUONE VACANZE!
Riprenderemo a settembre!

