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Schegge

Avvisi
Sabato 11 maggio “50 anni aperti all’accoglienza”
ore 21.00 concerto spirituale
in chiesa Regina Pacis
Domenica 12 maggio “50 anni aperti all’accoglienza”
ore 10.30 apertura porta del giubileo
e messa presieduta da don Pasquale;
ore 15.00 giochi
dalle 19.00 griglieria e Rock Repax Story
Catechesi per i giovani
Lunedì 13 maggio
ore 21.00 corso animatori per l’oratorio estivo

Io sono la porta
Cosa ce ne facciamo di una porta, se tutto il mondo è la casa di Dio e i popoli sono la sua
famiglia?
Eppure anche Gesù parla di porta, anzi afferma di essere lui la porta che apre e chiude l’ovile del
suo popolo. Su questo ha speso parole secche e più di una polemica.
Cosa gli interessava? Perché vuole essere il confine dentro/fuori, se poi spezza il pane per tutti?
Vogliono metterlo in croce per entrambe le cose: perché sedeva a banchetti di pubblicani e
anche perché si mette “al posto di Dio” (e solo Dio fa l’unica vera differenza: quella tra sé e
l’essere umano).
Io capisco così: nella vita – e quindi nella fede – si entra, non ci si trova per caso. Ci sono
persone e avvenimenti che ti portano dentro il senso bello delle cose, oppure che ti trattengono
fuori svogliato come un turista dopo pranzo; ci sono parole che fanno entrare nel dialogo con
Dio, oppure che ti chiudono in un monologo. Ci sono cinquant’anni di storie che sono state il
nostro ingresso nella Chiesa, e siamo contenti di ringraziare Dio. Quanti sono entrati!
Chiediamo di moltiplicare le porte e di spalancarle, e di essere invitanti.
Appartiene al Signore la terra,
l'universo e la sua pienezza,
ogni cosa e tutti i viventi.
L'ha fondata lui sopra le acque,
lui è stato a renderla stabile
sopra i fiumi e sopra gli abissi.
Chi può mai salire al monte
ove tiene dimora Iddio,
chi sostare nel suo santuario?

Martedì 14 ore 21.00
preghiera del rosario nei luoghi seguenti:
-- chiesa Regina Pacis;
-- casa Moltrasio in via Miola 17;
-- casa Isgrò in via Parini 184;
-- casa Boschi in via Roma 88;
-- case popolari di via Cattaneo 45;
-- Casa di Marta in via Petrarca 1.
-- atrio di via Bergamo 71; (mercoledì 15)
-- Nella chiesa di Cascina Colombara
tutte le sere da lunedì a venerdì alle ore 21:00
Sabato 18 maggio “50 anni aperti all’accoglienza”
visita guidata alla nostra chiesa,
tra le 10:00 e le 12:00
e poi tra le 15:00 e le 17:00
ore 19.30 cena della solidarietà a supporto delle
attività della San Vincenzo cittadina,
presso l’oratorio di via Legnani,
prenotazione obbligatoria entro dom. 12.

IV Settimana di Pasqua
LUNEDÌ 13 MAGGIO
8,30

secondo l’intenzione
dell’offerente

8,30

secondo l’intenzione
dell’offerente

8,30

secondo l’intenzione
dell’offerente

MARTEDÌ 14 MAGGIO

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO

GIOVEDÌ 16 MAGGIO
8,30

secondo l’intenzione
dell’offerente

8,30

secondo l’intenzione
dell’offerente

VENERDÌ 17 MAGGIO

SABATO 18 MAGGIO
Messe del giorno
8,30

G

17,30 Tunzi Roberta

Amedeo e Giovanni
Terraneo Barbara
DOMENICA 19 Maggio
DOMENICA V DI PASQUA
Messe del giorno
8,30

Antonietta e Marco
9,00 Alla Colombara

10,30 Antonio, Tina e Guido
15,00 Prime Comunioni
17,30 Prime Comunioni

ORATORIO ESTIVO 2019

ore 21.00 teatro “Emmaus” in chiesa
Domenica 19 maggio
ore 15.0.0 e 17:30 prime comunioni
Giovedì 23 maggio
Pellegrinaggio a Baceno (Verbania).
Partenza da via 24 Maggio alle ore 7.45 e rientro
previsto per le 19.30.
Costo 40€
prenotazioni telefoniche :
MariaGrazia 02.9607581 - 3487082816 (ore serali)

salmo 24

CALENDARIO LITURGICO
rito ambrosiano Anno C (2018/2019)

Sabato 25 ore 17:30
Anniversari di matrimonio (dai 10 anni in poi).
Occorre dare la propria adesione in segreteria.

Iscrizioni ORATORIO ESTIVO
da lunedì al venerdì
dalle 16:00 alle 18:00 in oratorio
iniziando da lunedì 13, fino ad
esaurimento posti

