26 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
VI DOMENICA DI PASQUA
At 21,40b-22,22; Sal 66; Eb 7,17-26; Gv 16,12-22
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia!
27 lunedì
Agostino di Cantetbury; S. Lodovico Pavoni
At 19,1b-10; Sal 67; Gv 13,31-36
Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra salvezza
28 martedì
B. Luigi Biraghi
At 19,21-20,1b; Sal 148; Gv 14,1-6
Risplende nell’universo la gloria del Signore
29 mercoledì
Ss. Sisinio, Martirio, Alessandro e Vigilio
At 20,17-38; SaI 26; Gv 14,7-14
Il tuo volto, Signore, io cerco
30 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
31 venerdì
VISITAZIONE DELLA B. V. MARIA
Ct 2,8-14; Sal 44; Rm 8,3-13; Lc 1,39-56
La tua visita, Signore, ci colma di gioia
1 sabato
Ct 5,9-14.15c-d.16c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8
Della gloria di Dio risplende l’universo
2 domenica
ASCENSIONE DEL SIGNORE
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53
Ascende il Signore tra canti di gioia

la Parola di Dio

L’adorazione silenziosa davanti a Gesù
esposto solennemente vuol richiamare la
presenza reale e personale di Gesù nelle
nostre chiese, che attende il nostro colloquio
con Lui. Gesù ci attende sempre in chiesa
ogni giorno, lo adoreremo in modo comunitario in queste “quarantore” alla fine di ogni messa di
venerdì, sabato e domenica 2 giugno.

26 domenica
Festa patronale Regina Pacis
27 lunedì
ore 21 - Regina Pacis concelebrazione
eucaristica con l’Arcivescovo Delpini
30 giovedì
ore 21 - in Santuario “Rosario eucaristico”
a conclusione del Mese di Maggio e come
apertura delle Giornate Eucaristiche
31 venerdì
Adorazione eucaristica dopo ogni messa
1 sabato
Adorazione eucaristica dopo ogni messa
2 domenica - Ascensione
Dopo ogni messa momenti di adorazione
ore 18 - in prepositurale Messa e
processione eucaristica verso la chiesa
della Sacra Famiglia. Tiene il posto della
Processione del Corpus Domini.
TUTTE LE ALTRE MESSE VESPERTINE
SONO SOSPESE. Si celebra alle 20,45 al
Sacro Cuore.

la nostra settimana
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Felici: 3461017017 - don Angelo Ceriani: 3398572382 - don Romeo Maggioni:
029620931 - don Davide Mazzucchelli: 3334981939 - suore: 029602564

parrocchia “Santi Pietro e Paolo”
Saronno - domenica 26 maggio 2019

Cardinale Carlo
Martini,
Preghiera per l’Europa, 26 maggio 2005

Padre dell’umanità, Signore della storia,
guarda questo continente europeo al quale tu hai
inviato tanti filosofi, legislatori e saggi, precursori
della fede nel tuo Figlio morto e risorto.
Guarda questi popoli evangelizzati da Pietro
e Paolo, dai profeti, dai monaci, dai santi; guarda
queste regioni bagnate dal sangue dei martiri e
toccate dalla voce dei Riformatori.
Guarda i popoli uniti da tanti legami ma
anche divisi, nel tempo, dall’odio e dalla guerra.
Donaci di lavorare per una Europa dello Spirito
fondata non soltanto sugli accordi economici, ma
anche sui valori umani ed eterni. Una Europa capace
di riconciliazioni etniche ed ecumeniche, pronta ad
accogliere lo straniero, rispettosa di ogni dignità.
Donaci di assumere con fiducia il nostro
dovere di suscitare e promuovere un’intesa tra i
popoli che assicuri per tutti i continenti, la
giustizia e il pane, la libertà e la pace. Amen.

Preghiera per l’Europa
del Card. Martini

Concluderemo assieme il
nostro Mese del Rosario la sera di
giovedì 30 alle ore 21 al Santuario con
un “Rosario eucaristico” come
momento di apertura delle nostre
Giornate Eucaristiche.
Il Papa richiama spesso la
preghiera del Rosario per la Chiesa che
vive momenti difficili e per la pace nel
mondo.

“Maria si presenta quale sorella,
mostrando come si trasforma l’intera
esistenza in servizio, come si crede e si
obbedisce al primato di una vicinanza
solidale, espandendo l’apertura agli
altri e fortificando sempre di più la
volontà d’aiuto nei loro confronti.
L’iniziativa caritativo-solidale di
Maria di rendere visita a Elisabetta fa
vibrare all’esterno di sé quello che vive
nel cuore, insegnando così che un
amore vero nasce da un cuore credente
e orante. Lontana dalle forme di un
amore intimistico o solo esteriorizzato,
Maria si presenta come sorella in Adamo
e come sorella in Cristo, la forma
equilibrata che mostra come di fatto si
possa e si debba far sintesi tra amore
umano e amore divino nell’incontro con
l’altro” (Masciarelli).

