
la nostra settimana
22 domenica - Quarta di Pasqua
ore 10 e 17,30 - CRESIME
ore 16-17 - in oratorio di via Legnani
incontro bambini da 3 a 6 anni al
“Giardino della creazione”.
25 mercoledì - festa della Liberazione
ore 10 - messa con le Autorità
28 sabato
ore 10 - in duomo a Milano le quinte
elementari della città incontrano
l’Arcivescovo
29 domenica
ore 15,30 - battesimi
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la Parola di Dio
22 domenica
Liturgia delle Ore, IV settimana
IV DOMENICA DI PASQUA
At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30
Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato
23 lunedì
23 S. Giorgio; S. Adalberto
At 9,31-43; Sal 21; Gv 6,44-51
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli
24 martedì
S. Fedele da Sigmaringen; S. Benedetto Menni
At 10,1-23a; Sal 86(87); Gv 6,60-69
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia
25 mercoledì
S. Marco
1P 5,5b-14; Sal 88; 2Tm 4,9-18; Lc 10,1-9
Annuncerò ai fratelli la salvezza del Signore
26 giovedì
S. Luigi Maria Gngnion da Montfort; S. Pietro Chanel
At 10,34-48a; Sal 65; Gv 7,14-24
Sia benedetto il Signore che non mi ha negato
la sua misericordia
27 venerdì
Bb. Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Varese
At 11,1-18; Sal 66; Gv 7,25-31
Fra tutte le genti, Signore, risplende la tua salvezza
28 sabato
S. Gianna Beretta Molla
At 11,27-30; Sal 132; 1Cor 12,27-31; 14,1; Gv 7,32-36
Dove la carità è vera, abita il Signore
29 domenica
V DOMENICA DI PASQUA
At 7,2-8.11-12a.17.20-22.30-34.36-42a. 44-48a.51-54;
Sal 117; 1Cor2,6-12; Gv 17,1b-11
Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie

Gocce da

“Gaudete et exsultate”
7. La santità della porta accanto

Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente:
nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli
uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa,
nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere.
In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo
la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la
santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a
noi e sono un riflesso della presenza di Dio, o, per usare
un’altra espressione, “la classe media della santità”.

14. Sii santo lì dove sei
Per essere santi non è necessario essere vescovi,

sacerdoti, religiose o religiosi. Molte volte abbiamo la
tentazione di pensare che la santità sia riservata a coloro
che hanno la possibilità di mantenere le distanze dalle
occupazioni ordinarie, per dedicare molto tempo alla
preghiera. Non è così. Tutti siamo chiamati ad essere santi
vivendo con amore e off rendo ciascuno la propria
testimonianza nelle occupazioni di ogni giorno, lì dove si
trova. Sei una consacrata o un consacrato? Sii santo vivendo
con gioia la tua donazione. Sei sposato? Sii santo amando e
prendendoti cura di tuo marito o di tua moglie, come Cristo
ha fatto con la Chiesa. Sei un lavoratore? Sii santo compiendo
con onestà e competenza il tuo lavoro al servizio dei fratelli.
Sei genitore o nonna o nonno? Sii santo insegnando con
pazienza ai bambini a seguire Gesù. Hai autorità? Sii santo
lottando a favore del bene comune e rinunciando ai tuoi
interessi personali.

16. La santità dei piccoli gesti
Questa santità a cui il Signore ti chiama andrà

crescendo mediante piccoli gesti. Per esempio: una signora
va al mercato a fare la spesa, incontra una vicina e inizia a
parlare, e vengono le critiche. Ma questa donna dice dentro
di sé: “No, non parlerò male di nessuno”. Questo è un passo
verso la santità. Poi, a casa, suo figlio le chiede di parlare
delle sue fantasie e, anche se è stanca, si siede accanto a
lui e ascolta con pazienza e affetto. Ecco un’altra offerta che
santifica. Quindi sperimenta un momento di angoscia, ma
ricorda l’amore della Vergine Maria, prende il rosario e prega
con fede. Questa è un’altra via di santità. Poi esce per strada,
incontra un povero e si ferma a conversare con lui con affetto.
Anche questo è un passo avanti.

Oggi alle ore 10
e alle ore 17,30 due turni
di CRESIMA per i novanta
nostri ragazzi di  Prima
Media. Celebrante il
vescovo emerito di
Como  S. Ecc. Mons.
Diego Coletti.

Il testo dell’Esortazione
del Papa è a disposizione
in segreteria,  a due
euro. Non è difficile e
merita divenga libretto
di meditazione per la
prossima estate.

Quarta domenica di Pasqua, detta del  Buon Pastore,
Giornata mondiale delle Vocazioni. “Le mie pecore ascoltano
la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono”. Vocazione è
di ognuno, chiamato a seguire Gesù perché solo lui “dà la vita
eterna”. Intanto, tenuti in mano sua, ci sentiamo sicuri, perché
“nessuno le strappererà dalla mia mano e dalla mano del Padre
mio”. Lui, “il Padre, è il più grande di tutti”.
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