
la nostra settimana

14 domenica

ore 10 e 11,30 - PRIME COMUNIONI

15 lunedì

ore 18 - in via Legnani Confessioni

Cresimandi

19 venerdì

ore 21 - in prepositurale incontro e

confessioni padrini Cresimandi

20 sabato

ore 21 - a Regina Pacis, Concerto vocale In

Festo Reginae pacis.

21 domenica

ore 10 e ore 11.30 - CRESIME

ore 16 - in via Legnani, festa dei battezzati

nel 2010-2014, dai tre a sei anni.
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la Parola di Dio
14 domenica

Liturgia delle Ore, I settimana

V DOMENICA DI PASQUA

At 10,1-5.24.34-36.44-48a; Sal 65;

Fil 2,12-16; Gv 14,21-24

Grandi sono le opere del Signore

15 lunedì

At 15,1-12; Sal 121; Gv 8,21-30

Andiamo con gioia alla casa del Signore

16 martedì

S. Luigi Orione

At 15,13-31; Sal 56; Gv 10,31-42

Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti

17 mercoledì

At 15,36-16,3.8-15; Sal 99; Gv 12,20-28

Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo

18 giovedì

S. Giovanni I; Ss. Bartolomea Capitanio

e Vincenza Gerosa

At 17,1-15; Sal 113B; Gv 12,37-43

A te la gloria, Signore, nei secoli

19 venerdì

At 17,16-34; Sal 102; Gv 12,44-50

Il tuo regno, Signore, si estende al mondo intero

20 sabato

S. Bernardino da Siena

At 18,1-18a; Sal 46; 1Cor 15,35-44a; Gv 13,12a.16-20

A te la gloria, o Dio, re dell’universo

21 domenica

VI DOMENICA DI PASQUA

At 4,8-14; Sal 117; 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare

Domenica 21 santa CRESIMA

Oggi in prepositurale Prima Comunione Prima Comunione Prima Comunione Prima Comunione Prima Comunione per 87
bambini di quarta elementare. “Io sono il pane vivo disceso
dal cielo”.  E’ proprio Gesù in persona che da oggi si accompagna
al cammino di questi bambini e, come buon pastore, li guida
per i sentieri difficili della vita. L’augurio è che ogni domenica
vengano a nutrirsi di questo cibo, perché lungo la settimana
vivano da figli di Dio se vorranno alla fine divenire eredi con
Lui in paradiso. Guardano agli adulti, ai loro genitori, come
vivono. La fede - diceva il card. Martini - si trasmette per
contagio. Tocca anche a tutta la Comunità questo impegno.

“82 ragazzi in cammino”: sono questi i nostri ragazzi di

prima media che domenica prossima riceveranno l’effusione dello

Spirito Santo nel Sacramento della Cresima.

Uno staff nutrito di catechiste (14 fra catechiste ed

educatori), li ha accompagnati per quattro anni, per aiutarli non

solo a cogliere i contenuti della fede, ma per fare esperienza viva

di che cosa significhi essere cristiani ed essere Chiesa.

Hanno incontrato il servizio del MATO GROSSO, hanno

vissuto le realtà caritative della nostra città, hanno ripercorso la

storia della Festa del Trasporto, si sono confrontati sia con

testimoni in carne ed ossa, sia con eroi del passato, hanno

incontrato il Papa a san Siro, sono andati pellegrini alla Basilica di

sant’Ambrogio. Il tutto per un unico scopo: aiutarli a crescere, a

diventare un po’ più consapevoli e responsabili di che cosa

significhi essere uomini e donne oggi, e che speranza i Cristiani

siano oggi chiamati a portare nella nostra società.

Molti sono cresciuti davvero, altri forse lo faranno; tutti

hanno avuto una possibilità di incontro con una Comunità che

testimonia la presenza di Dio fra gli uomini. Ed ora li

accompagniamo pregando che questo incontro porti frutti preziosi

per la loro esistenza.

don Federico

Lunedì 15 ore 18 in via Legnani Confessioni Cresimandi.

Venerdì 19 ore 21 in prepositurale incontro e confessioni

genitori+padrini/madrine dei Cresimandi.

“L’hanno chiamata ‘la madre di tutte le bombe’. La mamma
dà vita e questa dà morte. Mi sono vergognato...

Sta crescendo, è cresciuta e cresce tra noi una cultura della
distruzione. Questo mondo è in guerra, si bombarda, e se ci
sono sotto malati, bambini, questo non importa: va la bomba.

Un altro affare è lo sfruttamento delle persone. Bambini
operai che lavorano di 7, 8, 9 anni senza istruzione. Il traffico delle persone nel lavoro dove
la gente viene pagata 2 lire per mezza giornata di lavoro. Traffico delle armi, della droga e
delle persone, dei bambini e delle donne, che sono vendute per essere sfruttate. Questi
sono affari che aiutano il dio denaro a crescere. È questo che avviene anche qui in Europa,
in Italia. Qui si sfruttano le persone quando vengono pagate in nero, quando ti fanno il
contratto di lavoro da settembre a maggio e poi due mesi senza, così non c’è continuità e poi
si ricomincia a settembre. Anche questa è distruzione, e lo sfruttamento si chiama peccato
mortale.

Insultare è ferire, fare una ferita al cuore dell’altro. Non lo dico come Papa, ma
come una persona che ha sentito (ma non visto) cosa è successo in un dialogo preelettorale:
dove era il dialogo lì? Si buttavano delle pietre. Ma se a un livello così alto si arriva a non
dialogare, la sfida del dialogo tocca a voi, cari giovani”.  (sabato 6 maggio).
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