
la nostra settimana

4 domenica - PENTECOSTE
ore 15 - in S. Francesco Professione delle

Sorelle del Signore

ore 15,30 - in prepositurale Battesimi

6 martedì
ore  10 - diaconia

10 sabato
ore 9,30  - in duomo Milano Ordinazioni

sacerdotali

ore 14 - Consiglio pastorale

ore 21 - in piazza Libertà, trentesimo

Radiorizzonti con Coro Gospel

11 domenica - SS. TRINITA’
ore 10 - Anniversari Matrimoni
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la Parola di Dio
4 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
PENTECOSTE
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,5-20

Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra

5 lunedì
S. Bonifacio

Es 19,16b-19; Sal 28; Gv 12,27-32

Il Signore è l’Altissimo, il re della gloria

6 martedì
S. Norberto; S. Gerardo di Monza

Dt 6,10-19; Sal 80; Mc 10,28-30

Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce

7 mercoledì
Dt 6,20-25; Sal 33; Mc 12,28a.d-34

Venite, vi insegnerò il timore del Signore

8 giovedì
2Re 23,1-3; Sal 77; Lc 19,41-48

Ascoltate oggi la voce del Signore

9 venerdì
S. Efrem

Ez 11,14.17-20; Sal 50; Mt 10,18-22

Non privarmi, Signpre, del tuo santo Spirito

10 sabato
Nm 28,1.26-31; Sal 92; 2Cor 8,1-7; Lc 21,1-4

Il regno dei Signore è stabile per sempre

11 domenica
SANTISSIMA TRINITÀ
Es 3,1-15; Sal 67; Rm 8,14-17; Gv 16,12-15

Cantate a Dio, inneggiate ai suo nome

Il papa agli operai di Genova

“L’obbiettivo da raggiungere
non è il reddito per tutti
ma lavoro per tutti”.

Papa Francesco ha riproposto il valore

della sana impresa e messo in guardia contro i

rischi della speculazione e dell’idolatria del

consumismo. Dopo aver ricordato commosso

che il porto di Genova gli riporta alla mente la

partenza di suo padre emigrato in Argentina,

il Papa è entrato nel vivo del tema

sottolineando che «il mondo del lavoro è una

priorità umana». Purtroppo però, ha

constatato, «una malattia dell’economia è la

progressiva trasformazione degli imprenditori

in speculatori», e di conseguenza si è arrivati

alla situazione attuale di «ricatto sociale» in

cui i lavoratori, specie quelli precari e a rischio

licenziamento, stanno perdendo la loro

dignità. «Perché quando non si lavora, o si

lavora male, si lavora poco o si lavora troppo,

è la democrazia che entra in crisi, è tutto il

patto sociale», ha chiarito Francesco

richiamando l’articolo 1 della Costituzione

italiana, in base al quale è possibile dire «che

togliere il lavoro alla gente o sfruttare la gente

con lavoro indegno o malpagato o come sia, è

anticostituzionale».

Da qui l’invito a «guardare senza

paura, ma con responsabilità, alle

trasformazioni tecnologiche dell’economia e

della vita» e a «non rassegnarsi all’ideologia

che sta prendendo piede ovunque, che

immagina un mondo dove solo metà o forse

due terzi dei lavoratori lavoreranno, e gli altri

saranno mantenuti da un assegno sociale».

Infatti, «l’obiettivo vero da raggiungere non è

il “reddito per tutti”, ma il “lavoro per tutti”.

Perché senza lavoro per tutti non ci sarà

dignità per tutti». (Osservatore Romano)

Sabato 10  in duomo a Milano

questi nove diaconi delnove diaconi delnove diaconi delnove diaconi delnove diaconi del

Seminario Seminario Seminario Seminario Seminario diocesano riceveranno

l’Ordinazione sacerdotaleOrdinazione sacerdotaleOrdinazione sacerdotaleOrdinazione sacerdotaleOrdinazione sacerdotale. Da

questa domenica sera sono raccolti a

Rho per i loro Esercizi SpiritualiEsercizi SpiritualiEsercizi SpiritualiEsercizi SpiritualiEsercizi Spirituali.

Li accompagniamo nella preghiera

allo Spirito Santo che li faccia preti

secondo il cuore di Gesù.

PRETI NOVELLIPRETI NOVELLIPRETI NOVELLIPRETI NOVELLIPRETI NOVELLI

Non dimentichiamo nella

preghiera la strage di cristiani Copti in

Egitto di settimana scorsa, uccisi

mentre erano in pellegrinaggio a un

monastero, 26 vittime compresi

bambini e mamme.

Così li ha ricordati il Papa:

“Le vittime, tra cui anche bambini,

sono fedeli che si recavano a un

santuario a pregare, e sono stati uccisi

dopo che si erano rifiutati di rinnegare

la loro fede cristiana. Il Signore

accolga nella sua pace questi coraggiosi

testimoni, questi martiri, e converta i

cuori dei terroristi”.

NUOVI MARTIRI COPTINUOVI MARTIRI COPTINUOVI MARTIRI COPTINUOVI MARTIRI COPTINUOVI MARTIRI COPTI

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto; ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo.Consolatore perfetto; ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo.Consolatore perfetto; ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo.Consolatore perfetto; ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo.Consolatore perfetto; ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo.

Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.

O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei fedeli.O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei fedeli.O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei fedeli.O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei fedeli.O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei fedeli.

Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.

Dona virtú e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.Dona virtú e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.Dona virtú e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.Dona virtú e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.Dona virtú e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.

Preghiera allo Spirito SantoPreghiera allo Spirito SantoPreghiera allo Spirito SantoPreghiera allo Spirito SantoPreghiera allo Spirito Santo


