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la nostra settimana
28 domenica - Ascensione
Festa Patronale di Regina Pacis
ore 20 - in ospedale, messa di saluto
a don Mauro Carnelli
30 martedì
ore 10 - Decanato dei preti a Casa di Marta
31 mercoledì - Visitazione B.V. Maria
ore 21 - Rosario in Santuario a chiusura
del mese di Maggio
1 giovedì
ore 16-17 - Adorazione in S. Francesco
2 venerdì
Primo venerdì del mese
3 sabato
ore 21 - chiesa S. Giuseppe, incontro dei
Gruppi familiari della città
4 domenica - PENTECOSTE
Martedì 30 maggio
celebriamo la memoria del
beato Paolo VI, Montini,
che fu nostro arcivescovo e poi
papa dal 1963 al ‘78. Grande
maestro di fede e guida
illuminata e forte del Concilio
Vaticano II.

la Parola di Dio
28 domenica
Liturgia delle Ore, III settimana
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
29 lunedì
Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, e Vigilio
Ct 5,2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15
L’anima mia ha sete dei Dio vivente
30 martedì
Beato Paolo VI
Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11
Ti amo, Signore, mia forza
31 mercoledì
VISITAZIONE DELLA B.V. MARIA
Ct 2,8-14; Sal 44; Rm 8,3-13; Lc 1,39-56
La tua visita, Signore, ci colma di gioia
1 giovedì
S. Giustino
Ct 6,1-2; 8-13;Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo
2 venerdì
Ss. Marcellino e Pietro
Ct 7,13a-d.14; 8,10cd; Sal 44; Rm 8,24-27; 6v 16,5-11
La figlia dei re è tutta splendore
3 sabato
Ss. Carlo Lwanga e compagni
1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,15-14
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra
4 domenica - PENTECOSTE
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra

E’ una Settimana speciale nella Liturgia
Liturgia:
dall’Ascensione a Pentecoste, come i discepoli nel Cenacolo
con Maria, ci prepariamo al dono dello Spirito Santo. Le
Letture bibliche (Cantico dei cantici) rievocano il mistero
sponsale della Chiesa, unita al suo Sposo Cristo che la costruisce
con l’effusione permanente dello Spirito Santo. Tempo di
preghiera più intensa nell’invocare lo Spirito Consolatore,
Colui che ci fa capire tutto quello che Gesù ci ha detto e ci dà
la forza per tradurlo nella vita. Alla comunione cantiamo
assieme il “Discendi Santo Spirito”, il VENI CREATOR.

Oggi ASCENSIONE
Che cosa rappresenta l’Ascensione?

Il saluto a
don MAURO

Dopo quaranta giorni dalla sua Risurrezione, Cristo sale
al cielo e siede alla destra del Padre. Egli è il Signore che regna
ormai con la sua umanità nella gloria eterna di Figlio di Dio e
intercede incessantemente in nostro favore presso il Padre. Ci
manda il suo Spirito e ci dà la speranza di raggiungerlo un giorno,
avendoci preparato un posto.
Questo è il dettato del Catechismo della Chiesa
Cattolica (Compendio, 132) dove è espresso in un modo
autorevole ciò che i Cristiani professano circa il mistero di Cristo
risorto e asceso al cielo.
Anzitutto i fatti delle apparizioni del Risorto, visto da
Pietro, dagli Apostoli, e una volta da 500 persone insieme. Infine
da Paolo che si trovò cambiata la vita. Era proprio Lui, Gesù (con
le ferite della passione che Tommaso toccò), ma ormai in una
condizione di vita diversa dalla nostra, perché “rapito” (proprio
anche come uomo) entro la realtà di Dio, nella sua esistenza
propria, cioè nella comunione della Trinità.
“Siede alla destra del Padre” significa che partecipa alla
sua signoria sul mondo e sulla storia: è Dio che la guida ora
attraverso il Figlio Suo che è uomo, e che quindi conosce bene
il mestiere difficile di essere uomini.
“E’ andato a prepararci un posto”, perché dove è Lui,
un giorno saremo anche noi, come Lui destinati alla risurrezione
della carne e alla vita eterna.
“E’ sempre vivo per intercedere per noi”: abbiamo quindi
presso il Padre un grande avvocato difensore e un amico che ci
protegge e si interessa di noi.
“Non vi lascerò orfani” ha promesso ai suoi: dal Padre ci
manda il suo Spirito, lo Spirito Santo, che prolunga ad ognuno
di noi la sua presenza e la sua azione di salvezza. E’ questo
Spirito, che riceviamo già dal battesimo, a tener viva in noi la
speranza di un destino così grande e quindi la forza di superare
ogni prova e difficoltà della vita.

Don Mauro Carnelli
lascia l’ospedale per un
incarico a Milano.
Rincresce a tutti questo
distacco. Ha servito con
fedeltà e pazienza i nostri
ammalati all’ospedale e alla
Focris, ma è stato presente
ovunque sempre pronto in
ogni angolo della nostra
Comunità, per una messa,
alle confessioni, alle
celebrazioni di ogni
parrocchia dove c’era
bisogno.
Questa sera alle
ore 20 in ospedale la sua
ultima messa tra noi. E’
l’occasione di dirgli il
nostro
grazie,
di
testimoniargli il nostro
affetto e di augurargli un
sereno lavoro nel nuovo
servizio nell’ospedale
Sacco a Milano.

Domenica 11 giugno alla
messa delle ore 10:
celebrazione degli

Anniversari
significativi
di matrimonio .
Segnalare la
partecipazione in
segreteria parrocchiale.

