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la Parola di Dio
16 domenica

Liturgia delle Ore, I settimana

PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE

At 1,1-8a; Sal 117; 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18

Questo è il giorno che ha fatto il Signore;

rallegriamoci e in esso esultiamo

17 lunedì

Lunedì dell’Ottava di Pasqua (in Albis)

At 3,1 7-24; Sal 98; 1Cor 5,7-8; Lc 24,1-12

Esaltate il Signore, nostro Dio

18 martedì

Martedì dell’Ottava di Pasqua (in Albis)

At 3,25-4,10; Sal 117; 1Cor 1,4-9; Mt 28,8-15

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre

19 mercoledì

Mercoledì dell’Ottava di Pasqua (in Albis)

At 5,12-21a; Sal 33; Rm 6,3-11; Lc 24,13-35

Liberaci, Signore, da ogni paura

20 giovedì

Giovedì dell’Ottava di Pasqua (in Albis)

- deposizione e sepoltura di s. Ambrogio

At 5,26-42; SaI 33; Col 3,1-4; Lc 24,36b-49

Venite, figli, ascoltatemi:

vi insegnerò il timore del Signore

21 venerdì

Venerdì dell’Ottava di Pasqua (in Albis)

At 10,34-43; Sal 95; Fil 2,5-11; Mc 16,1-7

Annunciate a tutti i popoli le opere di Dio

22 sabato

Sabato dell’Ottava di Pasqua (in Albis depositis)

At 3,12b-16; SaI 64; 1Tm 2,1-7; Gv 21,1-14

A te si deve lode, o Dio, in Sion

23 domenica

Il DOMENICA Dl PASQUA (in Albis depositis)

o della Divina Misericordia

At 4,8-24a; Sal 117; Col 2,8-15; Gv 20,19-31

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare

O Cristo,

sei medico,

risana le mie ferite;

sei fonte,

ristora l'arsura del cuore;

sei vita,

placa la paura

della morte;

sei misericordia,

perdona ogni colpa;

sei luce,

rischiara le mie tenebre;

sei cibo,

sazia ogni fame di te;

sei via,

conducimi

al tuo santo paradiso.

Amen.

(sant’Ambrogio)

La preghiera

a Cristo

crocifisso

 nel venerdì santo

Paul Gauguin.
“Il  Cristo giallo”

1889).

L’immaginetta-ricordo

per la Pasqua 2017

della Comunità Pastorale

Crocifisso Risorto.

Pasqua di risurrezione. Pasqua di risurrezione. Pasqua di risurrezione. Pasqua di risurrezione. Pasqua di risurrezione. “Perché cercate tra
i morti Colui che è vivo? Non è qui. E’ risorto!”. “Io
salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio
vostro”. Gesù è salito al Padre per prepararci un posto,
perché dove è Lui sia ognuno di noi, nella risurrezione
della carne e nella vita eterna.

16 domenica - Pasqua di risurrezione

17 lunedì - sant’Angelo

Orari messse: prepositurale ore 7.30 -10 - 18

S. Francesco ore 8,30 - 11.

Pellegrinaggio Preadolescenti

19 mercoledì

ore 15 - preghiera presso le Suore di v. Cavour

ore 21 - a S. Giuseppe inizio Corso Fidanzati

21 venerdì

ore 17,30 - Due Giorni Catechiste presso le

Suore Orsoline.

22 sabato

Due Giorni Catechiste

23 domenica in albis

Nuovi martiri

Cristiani Copti

in Egitto

 In due attentati

morti 47 fedeli

che celebravano

in chiesa

la domenica

delle Palme.

Domenica  delle Palme con tutti i ragazzi dell’oratorio

San Paolo sulla via di Damasco si sentì dire: “Io sono
Gesù che tu perseguiti”.  Perseguitare i cristiani è perseguitare
Cristo, che soffre la sua passione fino alla fine dei secoli!

Tragica domenica delle Palme per i nostri Fratelli
Cristiani Copti Ortodossi dell’Egitto: un attentato suicida nella
chiesa di S. Giorgio a Tanta, sobborgo del Cairo, e un altro
nella chiesa di S. Marco ad Alessandria dove celebrava il
patriarca copto Teodoro II,  hanno fatto 45 morti e 118 feriti.
Terrorismo di matrice islamica, che da mesi perseguita la
Comunità cristiana, minoranza (10%) in un mondo tutto
musulmano. Lo scorso dicembre un attentanto nella cattedrale
copta del Cairo aveva provocato 25 morti. Is ha rivendicato gli
attentanti, promettendo “fiumi di sangue”.

Il papa Francesco ha invitato alla preghiera, ha inviato
una delegazione di sostegno al patriarca copto e, sul fatto della
sua prossima visita al Cairo del 28 e 29 aprile, ha confermato il
suo proposito di non rinunciare a un viaggio che avrà anche
l’incontro col Grande Imam dell’Università Al-Azhar, oltre
che col patriarca copto e la piccola comunità cattolica.

“Il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani”, scriveva
Tertulliano nel II secolo. Oggi i martiri sono molti di più di
quell’epoca romana. La Pasqua di oggi apre alla speranza di
una nuova fioritura di cristiani nel mondo.


