
la nostra settimana
3 domenica - Corpus Domini
Adorazione al termine di ogni messa
Ore 15,30 - battesimi
ore 20,45 - Messa al Sacro Cuore e
Processione Eucaristica alla Sacra Famiglia
con benedizione conclusiva.
4 lunedì
ore 9 - partenza per pellegrinaggio a Sotto
il Monte e Madonna del Bosco
5 martedì
ore 10 - diaconia
8 venerdì - Sacro Cuore di Gesù
ore 11 - in santuario messa dei sacerdoti
compagni di don Armando. I fedeli sono
invitati.
ore 21 - messa presso le Suore di via Cavour
9 sabato
ore 14 - Consiglio Pastorale e degli Affari
economici congiunti
10 domenica
ore 10 - anniversari di Matrimonio
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la Parola di Dio
3 domenica
Litutgia delle Ore, I settimana
II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Sir 16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31
Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli
4 lunedì
Es 12,43-51; Sal 77; Lc 5,1-6
Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore
5 martedì
S. Bonifacio
Es 15,22-27; Sal 102; Lc 5,12-16
Benedici il Signore, anima mia!
6 mercoledì
S. Norberto; S. Gerardoo di Monza
Es 17,8-15; Sal 120; Lc 5,33-35
Il nostro aiuto viene dal Signore
7 giovedì
Es 35,1-3; Sal 117; Lc 5,36-38
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre
8 venerdì
SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ
Os 11,1.3-4.8c-9; Sal 39; Ef 3,8-12.14-19; Gv 19,31-37
ll Signore su di me si è chinato
9 sabato
Cuore Immacolata della B.V. Maria
Lv 23,9-14; Sal 95; Eb 10,1-10; Mt 5,20-24
Popoli tutti date gloria al Signore!
10 domenica
III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12
Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta la terra

Sabato 9 giugno
Ordinazioni sacerdotali

Padre di misericordia, tu non hai
abbandonato l’uomo in potere della
morte, ma hai mandato il tuo unico Figlio
come salvatore. Agli  uomini egli
annunciò la parola di salvezza: quanti la
accolsero furono pieni di gioia e
cominciarono a far festa.

Effondi il tuo spirito su questi tuoi
figli perché, come servi liberi e fedeli,
cantino al mondo la tenerezza del tuo
amore.

Maria, causa della nostra letizia,
sostenga il loro ministero perché siano
testimoni contagiosi della gioia senza
fine del vangelo. Amen.

Sabato 9 giugno l’Arcivescovo
Delpini ordinerà 23 nuovi sacerdoti per la
Diocesi di Milano. Da questa sera domenica
3 sono in Ritiro Spirituale a Rho.
Accompagniamoli con la preghiera
preparata da loro stessi per questa
occasione.

Venerdì 8 giugno è la festa liturgica del SACRO
CUORE. Ogni primo venerdì del mese lo ricordiamo per
contemplare spesso l’amore di quel Cuore trafitto per la nostra
salvezza.

Le nostre Suore di via Cavour sono particolarmente
consacrate al Cuore di Gesù. E’ quindi anche la loro festa. Una
messa solenne è celebrata venerdì alle ore 21 presso la loro
chiesetta. E’ l’occasione per esprimere loro riconoscenza per il
prezioso servizio che svolgono in parrocchia. Ci invitano spesso
a pregare nello spirito della loro madre LAURA, avviata alla
beatificazione, invocando numerose e sante vocazioni.

Giugno, mese del Sacro Cuore di
Gesù. L’Apostolato della  Preghiera
suggerisce di usare ogni giorno l’offerta della
giornata al Cuore divino di Gesù.

Cu ore  d i v in o  d i  Gesù ,  io  T i
offro,  per mezzo del Cuore Immacolato
di Maria Ma dre  de l la  Chie sa ,  e in
unione al Sacrif icio Eucari st i co ,  le
preghiere e  le a zioni,  le  g io i e  e  le
so f fe r enze  d i  qu es to  g i orno  in
riparazione dei peccat i,  per la sa lvezza
di  tu t t i  g l i  uomin i,  nella grazia  dello
Spiri to Santo,  a gloria  di Dio Padre.
Amen.

Giugno mese
del SACRO
CUORE

Grande festa allo stadio di San Siro per
l’incontro dell’Arcivescovo con i Cresimati,
catechisti e genitori, sabato 26 maggio. Erano
in cinquantamila, con più di mille figuranti a
trasmettere il messaggio “Vedrai che bello!” e
rilanciare la vita dell’oratorio.
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