
la nostra settimana
6 domenica - Sesta di Pasqua
Festa Patronale a S.Giuseppe al Matteotti
7 lunedì
ore 21 - in Santuario Sala Capitolare, “La
Musica nella Storia”
8 martedì
ore 21 - in oratorio incontro con i Genitori
degli Animatori dell’Oratorio estivo
10 giovedì - Ascensione
Messe orario feriale.
ore 17 - in oratorio: Confessione dei
Bambini della Prima Comunione
12 sabato
ore 10-12 - Confessione Genitori della
Prima Comunione
ore 15,30 - in prepositurale Cresime dei
ragazzi del Santuario e di S. Giuseppe.
ore 21 - in Santuario concerto del Coro
ALPE
13 domenica - Settima di Pasqua
ore 10 e ore 11,30 - PRIME COMUNIONI
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la Parola di Dio
6 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
VI DOMENICA DI PASQUA
At 26,1-23; Sal 21; 1Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli
7 lunedì
At 28,1-10; Sal 67; Gv 13,31-36
Cantiamo al Signore e inneggiamo al suo nome
8 martedì
S. Vittore
At 28,11-16; Sal 148; Gv 14,1-6
Risplende nell’universo la gloria del Signore
9 mercoledì
S. Maddalena di Canossa; B. Serafino Morazzone
At 28,17-31; Sal 67; Gv 14,7-14
Benedetto il Signore, Dio della salvezza
10 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
11 venerdì
Dopo l’Ascensione
Ct 2,17-3,1 b.2; Sal 12; 2Cor4,18-5,9; Gv 14,27-31a
Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza
12 sabato
Ss. Nèreo e Achìlleo; S. Pancrazio
Ct 5,9-14.15c-d.16c-d; Sai 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8
Della gloria di Dio risplende l’universo
13 domenica
VII DOMENICA DI PASQUA
o Domenica dopo l’Ascensione
At 1,15-26; Sal 138; 1Tm 3,14-16; Gv 17,11-19
Signore, tu conosci tutte le mie vie

Il Gloria
Nella liturgia eucaristica festiva il primo grande

testo affidato all’assemblea è il Gloria che è un inno
antichissimo e venerabile con il  quale la Chiesa,
radunata dallo Spirito Santo, glorifica e supplica Dio
Padre e l’Agnello. Aperto dalle parole cantate dagli
angeli alla nascita di Gesù, si sviluppa in due formule di
preghiera, la prima rivolta al Padre, la seconda al Figlio.
Nella prima si rincorrono i verbi della lode e
dell’adorazione per esaltare l’immensa gloria di Dio.
Nella seconda prevalgono i verbi dell’invocazione e
della supplica per chiedere a Gesù Cristo, l’Agnello di
Dio e il risorto alla destra del Padre, la grazia del
perdono. L’inno degli angeli termina con l’adorazione
della divinità di Gesù Cristo, il Santo, il  Signore e
l’Altissimo, nella comunione trinitaria. Il Gloria è, per
sua natura, un testo da cantare.

Il Credo
ll secondo grande testo, che nella celebrazione

eucaristica è affidato all’assemblea, è il Credo con il quale
i fedeli esprimono la loro unica fede nella santissima
Trinità.

Strutturato in quattro parti, ciascuna delle quali
introdotta dal verbo credere alla prima persona singolare,
passa dapprima in rassegna le tre Persone della santissima
Trinità, con il rilievo maggiore dato a “Gesù Cristo unigenito
Figlio di Dio”, per concludere sulla Chiesa.

Il Padre nostro
l terzo grande testo affidato a tutta l’assemblea è

la preghiera del Padre nostro, nella versione lunga
attestata dall’evangelista Matteo. La si trova tra i riti
preparatori alla comunione, subito dopo la conclusione
della preghiera eucaristica a seguito della frazione del
pane e del corrispettivo canto allo spezzare del pane. La
sua recitazione comporta tre distinte sequenze rituali: a)
L’invito alla preghiera, nel quale si evidenzia l’obbedienza
all’insegnamento divino di Gesù e l’ardimento di
chiamare Dio con il nome di Padre; b) la formulazione, in
recitativo o in canto, sacerdote e fedeli insieme, del testo
della preghiera; c) il sacerdote riprende e sviluppa l’ultima
domanda del Padre nostro (Liberaci, o Signore), che viene
concluso dai fedeli con l’acclamazione antichissima ed
ecumenica “Tuo è il regno”. (Servizio Liturgico diocesano)

Per vivere bene la messa festiva

Domenica 13 maggio
PRIMA COMUNIONE

ASCENSIONE. La festa liturgica è giovedì 10. Ma
per far vivere questo Mistero a tutta la comunità, la
celebriamo con solennità domenica 13 maggio.
Dall’Ascensione a Pentecoste la nostra Chiesa
Ambrosiana legge a messa il Cantico dei Cantici, a dire
la nostalgia della Sposa verso lo Sposo Gesù che se ne è
andato in cielo a prepararci un posto e a intercedere per
noi. E da lì ci invia lo Spirito Santo.

Alle messe delle ore 10 e
delle 11,30 in due turni faranno
la loro Prima Comunione 93 dei
nostri bambini di quarta
elementare. Si sono preparati con
una progressiva iniziazione alla
vita della Chiesa, non solo con le
catechesi in oratorio, ma con
esperienze diverse di preghiera e
con celebrazioni speciali
(adorazione eucaristica e ...
“processione del Corpus
Domini”). Hanno cominciato a
conoscere meglio la S. Messa
partendo dalla celebrazione della
cena ebraica. Non sono mancate
iniziative di carità e missionarietà.

Ora tocca ai genitoi
seguire in casa la formazione
cristana di questi loro bambini, col
buon esempio e con l’impegno
della messa festiva vissuta con
gioia da tutta la famiglia.

Intanto sabato mattina 12
maggio sono attesi in prepositurale
dalle 10 alle 12 i genitori per una
buona CONFESSIONE, per
poter affiancare il primo incontro
dei loro figli alla Mensa
Eucaristica.

La Madonna invocata in
casa anche col S. Rosario,
accompagni con la sua
intercessione questi bambini.

Mese di maggio: dal lunedì al venerdì alle
20:45 in oratorio c’e Il rosario.

http://www.chiesadisaronno.it

