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Saronno - domenica 20 maggio 2018

Allo Spirito Santo
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la nostra settimana
20 domenica - PENTECOSTE
ore 16 - in Sacra Famiglia: Professione
religiosa Sorelle del Signore
21 lunedì - Maria Madre della Chiesa
ore 21 - sala capitolare del Santuario: La
Musica nella Storia
22 martedì
ore 10 - diaconia
26 sabato
ore 17 - cresimati a S. Siro, incontro con
l’Arcivescovo Delpini
27 domenica - SS. TRINITA’

la Parola di Dio
20 domenica
Liturgia delle Ore, III settimana
DOMENICA DI PENTECOSTE
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra
21 lunedì
MARIA MADRE DELLA CHIESA
Dt 16,9-12; Sal 80; Lc 21,1-4
Esultate in Dio, nostra forza
22 martedì
S. Rita da Cascia
Es 19,1-6; Sal 80; Lc 12,35-38
Fa’ che ascoltiamo, Signore, la tua voce
23 mercoledì
S. Beda Venerabile; S. Maria Maddalena de Pazzi
Es 19,7-15; Sal 117; Lc 8,42b-48
Canterò per sempre l’amore del Signore
24 giovedì
S. Gregorio VII
Es 19,16-19; Sal 96; Gv 12,27-32
Il Signore regna: esulti la terra
25 venerdì
S. Dionigi
Es 19,20-25; Sal 14; Lc 6,12-16
Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie
26 sabato
S. Filippo Neri
Es 20,1-21; Sal 91; Rm 10,4-9; Mt 28,16-20
Come sono grandi le tue opere, Signore!
27 domenica
SS. TRINITÀ
Es 33,18-23; 34,5-7a; Sal 62; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27
Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua gloria

PENTECOSTE, festa della Chiesa, festa della
Famiglia di Dio che Gesù ha raccolto tra i credenti, trasformati
in testimoni dallo Spirito Santo. La Chiesa ci ha generati col
battesimo, ci nutre con la Parola e i Sacramenti, ci guida con
sapienza alla scuola degli apostoli. Amiamo la Chiesa nostra
madre! Sosteniamo con la preghiera i numerosi martiri che
ancor oggi testimoniano la fede col sangue. Difendiamo la
Chiesa con la nostra coerenza, e non crediamo troppo alle
astiose insinuazioni dei nemici del vangelo!

Nelle tue preghiere
della sera invoca lo Spirito
Consolatore con questa antica
sequenza liturgica. E’ la Liturgia
la vera educatrice della nostra
spiritualità.

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.
Consolatore perfetto; ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima, invadi nell'intimo
il cuore dei fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sòrdido, bagna ciò che è àrido,
sana ciò che sànguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviàto.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtú e premio, dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen

21 maggio lunedì di Pentecoste

MARIA MADRE DELLA CHIESA
Da quest’anno papa Francesco ha voluto che il
lunedì di Pentecoste fosse dedicato alla memoria liturgica
della Vergine Maria MADRE DELLA CHIESA, proprio il giorno
successivo alla festa solenne della nascita della Chiesa
nel Cenacolo con l’effusione dello Spirito Santo. Assieme
agli Apostoli quel giorno c’era anche Maria quasi a tener
unita la Chiesa e ad aiutarla a crescere nella memoria di
Gesù e con la forza dello Spirito.
Già dall’alto della croce Gesù aveva affidato il
discepolo a sua Madre: “Donna, ecco tuo figlio”, e “il
discepolo la prese con sé”. Fu papa Paolo VI il 21 novembre
1964 a proclamare Maria Madre della Chiesa, e da allora
anche la nostra Liturgia Ambrosiana ha una messa speciale
dedicata alla Madre di Dio e Madre della Chiesa. Nella
nostra Diocesi sono ormai parecchie le chiese e le
parrocchie dedicate alla Madonna con questo titolo.
Gli ANNIVERSARI più significativi di MATRIMONIO si celebrano in
prepositurale alla messa delle ore 10 di domenica 10 GIUGNO. Chi è
interessato alla celebrazione comunitaria si iscriva in segreteria.

