
la nostra settimana
25 domenica
ore 8,30 in S. Francesco: Messa per i
Caduti di tutte le guerre, con la presenza
delle Autorità Civili.
Nelle messe delle 10 e 11,30 in
prepositurale, e 11 e 12 in S. Francesco
verranno celebrate le Prime Comunioni.
ore 15,30 - battesimi
1 sabato - festa dei Lavoratori
ore 16,30 - a S. Giuseppe, Matteotti,
Concerto Spirituale.
2 domenica
Festa patronale di S. Giuseppe
(Matteotti)
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la Parola di Dio
25 domenica
Liturgia delle Ore, IV settimana
IV DOMENICA DI PASQUA
At 20,7-12; Sal 29; 1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30
Ti esalto, Signore, perché mi hai liberato
26 lunedì
S. Luigi Maria Grignion de Montfort; S. Pietro Chanel
At 9,26-30; Sal 21; Gv 6,44-51
A te la mia lode, Signore, nell'assemblea dei fratelli
27 martedì
Bb. Caterina e Giuliana deI S. Monte di Varese
At 11,19-26; Sal 86; Gv 6,60-69
Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia
28 mercoledì
S. Gianna Beretta Molla
At 13,1-12; Sal 97; Gv 7,40b-52
Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia
29 giovedì
S. CATERINA DA SIENA
1Gv 1,5-2,2; Sal 148; 1Cor2,1-10a; Mt 25,1-13
Con la mia vita, Signore, canto la tua lode
30 venerdì
S. Pio V;  S. Giuseppe Benedetto Cottolengo
At 13,44-52; Sal 41; Gv 7,25-31
Ha sete di te, Signore, l'anima mia
1 sabato
S. Giuseppe Lavoratore; S. Rlccardo Pampuri
At 14,1-7.21-27; Sal 144; 1Cor 15,29-34; Gv 7,32-36
Ti rendiamo grazie, o Dio, per la tua gloria
2 domenica
V DOMENICA DI PASQUA
At 7,2-8.11-12.17.20-22.30-34.36-42a.44-48.51-54;
SaI 117; 1Cor 2,6-12; Gv 17,1b-11
Lodate il Signore e proclamate le sue meraviglie

I pochi preti del 2021
Siamo a quota dieci: mai stati così pochi

i Candidati al sacerdozio nella nostra Diocesi
Ambrosiana. Diventeranno preti a giugno. E con
la pandemia tanti sacerdoti se ne sono andati.
Mai come oggi c’è da pregare “il Signore della
messe che mandi operai nella sua messe”. E
magari, almeno noi credenti, amare e
sostenere di più i nostri preti!

Certamente è un miracolo una
vocazione sacerdotale, religiosa e missionaria
in un mondo che è spesso indifferente al
problema religioso, quando non ostile. Ma
proprio per questo è più urgente che non
manchino queste fiaccole di luce a richiamare
la nostra vocazione di uomini chiamati alla
fortuna di divenire figli ed eredi di Dio. Che è
l’unica piena riuscita di ogni uomo.

Il Buon Pastore. Gesù è il Pastore che ha cura
delle sue pecore: “Io le conosco, … e do loro la vita
eterna e non andranno perdute in eterno”. Della
promessa potente ed efficace di Gesù non abbiamo
dubbi. Siamo noi che siamo pecore disperse. Non
c’è che da affidarci di più a Lui. Diceva
sant’Ambrogio: “Tu, Signore, mi dici di correrti
dietro, ma io faccio fatica; allora trascinami tu”.

Questa domenica 25 aprile una cinquantina
di bambini si accostano alla loro Prima Comunione:
sono i bambini di quinta (quelli di quarta faranno la
comunione a maggio) che ancora non sono riusciti
a celebrare la loro Prima Comunione a causa della
pandemia. Sono divisi a piccoli gruppi, alle messe
delle 10 e delle 11,30 in prepositurale; alle messe
delle 11 e 12 in S. Francesco.

Probabilmente sono i bambini che più di
tutti hanno desiderato il loro incontro col Signore,
e penso che agli occhi di Dio questo loro desiderio
e questa fatica nel dover rimandare valga
tantissimo. Li accompagniamo con l’affetto e la
preghiera, sapendo che la loro Prima Comunione
sarà senz’altro diversa da quelle precedenti e
successive, perché più intima, più desiderata, meno
distratta da cose esterne.

don Federico

Prima Comunione

Come aumentare le vocazioni? E’ Dio che chiama, il “miracolo” è opera sua: “Non voi
avete scelto me, ma io ho scelto voi”.  Vuole un cuore che ascolta. Si ascolta la voce di Dio nella
preghiera. Chi prega nel silenzio e nel colloqio con Dio percepisce la chiamata di Dio, la propria
vera vocazione. Non c’è che da educare i nostri giovani alla preghiera e al culto della Parola di
Dio. Assieme ad una Comunità che con la preghiera esprime a Dio il bisogno che abbiamo di Lui
e di suoi inviati. La preghiera è la forza del credente, ripete continuamente papa Francesco.
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