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la nostra settimana
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.
25 giovedì
Festa liturgica dell’Ascensione
28 domenica
Festa Patronale Regina Pacis
ore 20 - in ospedale messa di
ringraziamento per don Mauro
destinato a nuovo incarico
ANNIVERSARI
MATROMINIO

Celebrazione degli Anniversari
matrimonio: domenica
significativi di matrimonio
11 giugno alla messa delle ore 10. Segnalare
partecipazione in segreteria.

la Parola di Dio
21 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
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
22 lunedì
S. Rita da Cascia
At 19,11b-10; Sal 67; Gv 13,31-36
Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra salvezza
23 martedì
S. Beda Venerabile; S. Maria Maddalena de’ Pazzi
At 19,21-20,1 b; Sal 148; Gv 14,1-6
Risplende nell’universo la gloria dei Signore
24 mercoledì
S. Gregorio VII
At 20,17-38; Sal 26; Gv 14,7-14
Il tuo volto, Signore, io cerco
25 giovedì
ASCENSIONE DEL SIGNORE
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53
Ascende il Signore tra canti di gioia
26 venerdì
S. Filippo Neri
Ct 2,17-3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9; Gv 14,27-31a
Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza
27 sabato
S. Agostino di Canterbury; B. Lodovico Pavoni
Ct 5,9-14.15c-d.16; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8
Della gloria di Dio risplende l’universo
28 domenica
VII DI PASQUA o dopo l’Ascensione
At 1,9a.12-14; Sal 132; 2Cor 4,1-6; Lc 24,13-35
Dove la carità è vera, abita il Signore

ASCENSIONE
ASCENSIONE. Giovedì 25 è la festa liturgica
dell’Ascensione di Gesù al cielo. In tutte le chiese della
Comunità pastorale la celebreremo domenica 28 così da
favorire una più vasta partecipazione a questo Mistero
importante della vita del Signore, il quale ha detto: “Io vado
a prepararvi un posto”. Il pensiero di quel medesimo destino
di eternità promesso anche a noi, è la speranza più forte che
sostiene il nostro difficile pellegrinaggio dell’esistenza.

“Fa’ che seguiamo l’esempio
dei Beati Francesco e Giacinta,
e di quanti si consacrano
all’annuncio del Vangelo.
Percorreremo così ogni rotta,
andremo pellegrini lungo tutte
le vie, abbatteremo tutti i muri
e supereremo ogni frontiera,
uscendo verso tutte le periferie,
manifestando la giustizia
e la pace di Dio.
Maria è maestra di vita
spirituale, non una “Santina” alla
quale si ricorre per ricevere
favori a basso costo. La Vergine,
con la sua tenerezza, non è più
misericordiosa del Signore, bensì
tramite del perdono di Dio:
Possa ognuno di noi diventare,
con Maria, segno e sacramento
della misericordia di Dio che
perdona sempre, perdona tutto”.

Salve Regina, beata Vergine di Fatima, Signora dal
Cuore Immacolato, rifugio e via che conduce a Dio!
Salve Madre di Misericordia, Signora dalla veste
bianca! In questo luogo a tutti hai manifestato i disegni
della misericordia di Dio, guardo la tua veste di luce e,
come vescovo vestito di bianco, ricordo tutti coloro che,
vestiti di candore battesimale, vogliono vivere in Dio e
recitano i misteri di Cristo per ottenere la pace.
Salve, vita e dolcezza, salve, speranza nostra. Nel
più intimo del tuo essere, nel tuo Cuore Immacolato,
guarda le gioie dell’essere umano in cammino verso la
Patria Celeste, guarda i dolori della famiglia umana che
geme e piange in questa valle di lacrime. Con il tuo sorriso
verginale rinvigorisci la gioia della Chiesa di Cristo. Con il
tuo sguardo di dolcezza rafforza la speranza dei figli di
Dio. Con le mani oranti che innalzi al Signore, unisci tutti
in una sola famiglia umana.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Regina
del Rosario di Fatima! Fa’ che seguiamo l’esempio dei
Beati Francesco e Giacinta, e di quanti si consacrano
all’annuncio del Vangelo. Percorreremo così ogni rotta,
andremo pellegrini lungo tutte le vie, abbatteremo tutti
i muri e supereremo ogni frontiera, uscendo verso tutte
le periferie, manifestando la giustizia e la pace di Dio, a
tutti manifestando che Dio esiste, che Dio c’è, che Dio
abita in mezzo al suo popolo, ieri, oggi e per tutta
l’eternità.
Salve, Madre del Signore, Vergine Maria,
benedetta fra tutte le donne: sei l’immagine della Chiesa
vestita di luce pasquale, sei il trionfo sull’assalto del male.
Nel tuo Cuore Immacolato, sii il rifugio dei
peccatori e la via che conduce fino a Dio. Amen.

Invasione di giovinezza nella nostra
chiesa prepositurale: sabato 13 i bambini di II
elementare della città che hanno iniziato il
cammino di catechismo sono venuti a prendere
il VANGELO perché sia il loro libro-guida per
questi anni della loro crescita. Domenica 14
festa di Prima Comunione, un momento
sempre caro per bambini e loro famiglie e
occasione di tanti ritorni alla fede di molti
genitori. Questa domenica 21 altro incontro
significativo: la Santa Cresima alle due messe
dell 10 e delle 11,30 con 87 ragazzi di I media.

