(segue dalla prima)

Questa sera solenne Processione del

CORPUS DOMINI
Alle ore 20,45 tutta la Comunità si
ritrova presso la chiesa delle Suore, in via
Torino, per la celebrazione della messa del
Corpus Donini cui seguirà la solenne
PROCESSIONE EUCARISTICA fino alla chiesa
parrocchiale della Sacra famiglia, con la
benedizione finale.
E’ un appuntamento ecclesiale
importante: rappresenta la professione
pubblica della nostra fede nella presenza
di Cristo tra noi, nelle chiese e nella nostra
vita.
La messa rende presente il Corpo
spezzato e il Sangue sparso, cioè l’atto del
sacrificio compiuto da Cristo per la nostra
salvezza.
Nel tabernacolo di ogni chiesa è
presente la Persona viva di Gesù nel segno
del Pane per essere nutrimento della vita
di fede e incontro di adorazione e di lode
per quanti vivono un rapporto affettivo
nella preghiera fatta cuore a cuore con il
Dio vicino.

Venerdì 8 giugno è la
festa del SAC RO
CUORE DI GESU’.
Santa Messa solenne alle
ore 21 presso le Suore del
Sacro Cuore di via
Cavour che da tanti anni
sono a servizio della
nostra Comunità.

davanti al Padre : “Al mattino presto si
alzò quando ancora era buio e, uscito, si
ritirò in un luogo deserto, e là pregava “
(Mc 1,35).
Mettiamoci in adorazione davanti
all’Eucaristia; lasciamo che il Signore ci
veda davanti a Lui; permettiamo al nostro
cuore di confidare a Lui le nostre
preoccupazioni, le nostre paure, per
sentirci ripetere : “Non vi lascio orfani…
Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo “ (Gv 14,18 ; Mt 28,20).
Possiamo allora fare nostra
questa preghiera del Beato Charles De
Foucauld e ripeterla davanti a Gesù :
“Gesù, mio Dio, se credessi
veramente alle tue parole, … quale
contemplazione profonda e infinita
davanti al Santo Sacramento!
Come sarebbe lontana da me
questa mediocrità, questa indifferenza,
questa sonnolenza, questa dissipazione,
questo stato d’animo che non sa cosa dire
e fare, questa pigrizia e questa aridità
spirituale che mostro così spesso ai piedi
del tuo altare!
Soccorrimi, mio Dio, … aprimi gli
occhi della fede! Se guardassi con fede il
tabernacolo, quel Pane spezzato che è il
Tuo Corpo, come mi immergerei nel tuo
amore, come mi ci perderei, come mi
lascerei attrarre da te.
Mio Dio, dammi questa fede, una
fede molto viva, per farmi morire d’amore
in te, con te e per te”.
don Angelo Ceriani

PASTORALE GIOVANILE
GIOVANI
Lunedì 4 giugno i Giovani
termineranno il loro cammino
dell’anno con la programmazione
dell’anno prossimo e la grigliata.
ORATORIO ESTIVO
Lunedì 11 Giugno inizierà
l’Oratorio estivo in tutti i nostri
Oratori.

Comunità pastorale

“Crocifisso Risorto” - Saronno
domenica 3 giugno 2018
Ss. Pietro e Paolo - Santuario Beata Vergine dei Miracoli
Regina pacis - Sacra Famiglia
San Giovanni Battista - S. Giuseppe
www.chiesadisaronno.it
parroco: don Armando Cattaneo: 3932512000. mail: ingioco@tiscali.it
pastorale giovanile: don Federico Bareggi: 3490920012.

CORPUS DOMINI
Concludiamo oggi le “Giornate
Eucaristiche”, che abbiamo vissuto nelle
diverse chiese parrocchiali della città.
Abbiamo avuto la possibilità di fermarci
per un momento di preghiera, silenziosa
e adorante, davanti a Gesù-Eucaristia,
solennemente esposta sugli altari.
Ci siamo messi a confronto con
l’amore di Gesù, un amore totale che
continua nei secoli.
Ci siamo sentiti oggetto di
questo suo amore, non meritato per i nostri meriti
ma sperimentato solo come dono.
Ci siamo trovati a disagio per le nostre
incoerenze e contraddizioni, perché tante volte ci
diciamo cristiani senza esserlo.
Purtroppo la fretta, le mille cose da fare che
prendono le nostre giornate, le preoccupazioni per
una situazione precaria di salute o di lavoro, i figli e
i nipoti da seguire nello studio o da accompagnare
agli allenamenti o in piscina, non ci permettono di
gestire il nostro tempo come vorremmo. Siamo
sempre di corsa; diventiamo impazienti; ce la
prendiamo con quelli che incontriamo; e così, a
pagarne le spese, tante volte sono le relazioni
che viviamo con le persone che ci stanno vicino
coinvolgendo anche il nostro rapporto con Dio.
Una volta i fidanzati avevano i giorni
“canonici” per incontrarsi e desideravano quel
momento; il tempo del loro stare insieme passava
troppo velocemente.
Perché, quando andiamo in chiesa o quando
ci mettiamo a pregare o partecipiamo alla messa, ci
lasciamo tentare dal demonio e cronometriamo
anche i centesimi di secondo?

Dobbiamo “imporci” una pausa
durante il giorno per la preghiera
personale e in famiglia; dobbiamo
sentire non come un “precetto” ma,
con tutto il rispetto verso l’Eucaristia,
come una “gran fame” il partecipare alla
Santa Messa ogni domenica, fare una
breve visita in chiesa e sostare davanti
al tabernacolo.
Dobbiamo
prenderci “un
minuto di tempo” per stare a tu per tu
con il Signore, rivivendo anche noi
l’esperienza dell’apostolo Pietro che,
vedendo Gesù trasfigurarsi davanti ai
suoi occhi, sul monte Tabor, ha detto :
“Signore, è bello per noi essere qui “ (Mt
17,4).
Fermarci “un minuto” per stare
con Gesù è la migliore medicina per noi.
Anche Gesù, come ci raccontano i
vangeli, sapeva prendersi questi spazi,
ritagliarsi qualche ora della notte,
quando sapeva di non essere
disturbato, per stare in preghiera
(segue in quarta pagina)

