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LA SETTIMANA IN SANTUARIO

BISOGNO DI RIDERE
(Ho trovato questa preghiera… la propongo)

Signore, ho bisogno di ridere…
Non lo dico per ridere; lo dico sul serio,
che non devo essere tanto serio.
Signore, ho bisogno di ridere
come ho bisogno di piangere,
di studiare, di amare, di respirare.
Vivere con le facce scure
è la peggiore delle torture;
vedere una mascella grintosa è come
guardare una spina senza rosa.
Perché ogni mattina cerco gente che rida
e ne trovo sempre meno?
Manda giù un po’ di sorriso
come anticipo del Paradiso,
fa’ scendere tanta gioia
per ammazzare la noia.
Signore, ho imparato una cosa:
più crescono i sorrisi, meno sono le crisi.
Allora fa che ridano i dentisti e gli avvocati,
tutti i preti e tutti i frati,
i papà e i professori con le mamme
e i dottori.
Ma fa, mio buon Dio, che rida prima io,
per ricordare a tutti che ridi pure tu
dal tuo gran cielo lassù.

DOMENICA 16 - SS. TRINITA’
SANTE MESSE ore 7.00 – 8.30 – 10.00 – 11,30 – 18.00
Il Signore è fedele alla sua parola - Gv 14,21-26
Ore 14.00 celebrazione del Battesimo
Ore 17.00 Vespero e Benedizione
LUNEDI’ 17  - Lc 4,14-16.22-24
Benedetto il Signore, salvezza del suo popolo
MARTEDI’ 18 - Lc 4,25-30
Il Signore è fedele alla sua alleanza
MERCOLEDI’ 19 - Ss GERVASO E PROTASO, martiri
I cieli narrano la gloria di Dio - Lc 12,1-8
GIOVEDI’20 - SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI
CRISTO - Lc 9, 1-17
Tu sei sacerdote per sempre Cristo Signore
VENERDI’ 21 - S. LUIGI GONZAGA - Lc 4,42-44
Santo è il Signore nostro Dio
SABATO 22 - Lc 4,16-22
Venite, acclamiamo al Signore
Ore 10.00 - Consenso Francesco e Sara
Ore 11.00 - visita e preghiera da Melegnano
Ore 15.00 - Matrimonio Maddalena e Marco
DOMENICA 23 - SECONDA DOPO PENTECOSTE
Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre.

PREGHIERA CON UN SANTO
FEDERICO OZANAM
Sposo e padre di famiglia (Milano
1813 – Marsiglia 1853)

O Signore, gli uomini, i poveri,
li vediamo con lo sguardo umano,
li abbiamo davanti,
possiamo toccare con mano le loro
piaghe e scorgere le ferite della
corona di spine sulla loro fronte.
Allora non possiamo non credere,
dobbiamo gettarci ai loro piedi
e con l’Apostolo dire loro:
Mio Signore e mio Dio!
Voi siete i nostri padroni e noi vostri
servi, voi siete l’immagine sacra di
questo Dio che non vediamo, e non
potendolo amare in altro modo,
lo ameremo nella vostra persona.

IL SANTO DELLA SETTIMANA

SAN LUIGI GONZAGA

Nato il 9 marzo del 1568, fin dall’infanzia il
padre, duca di Mantova, lo educò alle armi, tanto che a
5 anni già indossava corazza ed elmo con pennacchio.
Ma a 10, paggio del granduca di Toscana a Firenze,
Luigi già aveva deciso che la sua strada era un’altra:
quella che attraverso l’umiltà, il voto di castità e una vita
dedicata al prossimo, lo avrebbe condotto a Dio.

A 12 anni ricevette la prima comunione da san
Carlo Borromeo e decise di entrare nella Compagnia
di Gesù, ma per riuscirci dovette sostenere due anni di lotte contro il padre, deluso e combattivo,
dimostrando appieno la forza e l’intensità della sua volontà. Libero ormai di seguire Cristo
rinunciò al titolo e all’eredità e si dedicò agli umili e agli ammalati, distinguendosi soprattutto
durante l’epidemia di peste che colpì Roma nel 1590. In quella occasione, trasportando sulle
spalle un moribondo, rimase contagiato e morì, a soli 23 anni, nel 1591. E’ un santo patrono
dei giovani e degli studenti.

CORPUS DOMINI

Giovedì 20 giugno è la
festa liturgica. La nostra
Comunità di Saronno la
celebra domenica 23
per aiutare tutti a
riflettere e pregare
davanti al Mistero
Eucaristico.

A Milano l’Arcivescovo
Delpini farà il giovedì
per le vie cittadine la
solenne processione cui
invita tutta la Diocesi
come momento di unità
e di fede pubblica. Noi
l’abbiamo anticipata
domenica 2 giugno a
conclusione delle
Giornate Eucaristiche.


