
la nostra settimana
2 domenica
Festa patronale di S. Giuseppe (Matteotti)
3 lunedì
ore 17 - Confessione bambini Prima
Comunione
6 giovedì
ore 10 - Curia, Assemblea Parroci dei
Diaconi permanenti
7 venerdì
ore 10 - Decanato preti con mons. Luca
Raimondi
9 domenica
ore 10 e 11,30 - in prepositurale
e ore 12 in S. Francesco: PRIME COMUNIONI
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la Parola di Dio
2 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
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
3 lunedì
Ss. FILIPPO e GIACOMO AP.
At 1,12-14; Sal 18; 1Cor 4,9-15; Gv 14,1-14
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza
4 martedì
At 15,13-31; Sal 56; Gv 10,31-42
Sei tu la mia lode, Signore, in mezzo alle genti
5 mercoledì
At 15,36- 16,3.8-15; Sal 99; Gv 12,20-28
Il Signore è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo
6 giovedì
At 17,1-15; Sal 113B; Gv 12,17-43
A te la gloria, Signore, nei secoli
7 venerdì
At 17,16-34; Sal 102; Gv 12,44-50
li tuo regno, Signore, si estende al mondo intero
8 sabato
S. Vittore
At 18,1-18; Sal 46; 1Cor 15,35-44; Gv 13,12.16-20
A te la gloria, o Dio, re dell’universo
9 domenica
VI DOMENICA DI PASQUA
At 26,1-23; Sal 21; 1Cor 15,3-11; Gv 15,26-16,4
A te la mia lode, Signore, nell’assemblea dei fratelli

Nel cant. 33 del Paradiso Dante mette in
bocca a san Bernardo l’invocazione alla Vergine che
dice tutta la confidenza di ogni credente alla Madre
di Dio e madre nostra.

“Tra i mortali sei di speranza fontana vivace”.

«Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 
umile e alta più che creatura, 
termine fisso d’etterno consiglio,

tu se’ colei che l’umana natura 
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura.

Qui se’ a noi meridiana face 
di caritate, e giuso, intra ‘ mortali, 
se’ di speranza fontana vivace.

Donna, se’ tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia e a te non ricorre 
sua disianza vuol volar sanz’ali.         

La tua benignità non pur soccorre 
a chi domanda, ma molte fiate 
liberamente al dimandar precorre.  

In te misericordia, in te pietate, 
in te magnificenza, in te s’aduna 
quantunque in creatura è di bontate. 

Fontana vivace di grazia e di aiuto che non si
esaurisce mai, come il cuore di un madre. Potente è
la sua intercessione sul cuore di Gesù: Egli non può
dirle di no. Per questo la scorciatoia per giungere a
Dio è Maria: chi vuol ricorrere al suo aiuto non può
non passare da Lei: come chi “vuol volare sanz’ali”.

Come a Cana di Galilea, la Madonna
previene le nostre domande e chiede anche quelle
grazie necessarie per noi che noi ignoriamo: “molte
volte al dimandar precorre!”.

Ci sta davanti come modello di misericordia
e di bontà: abbiamo tanta confidenza in Lei, che sa
risolvere anche tanti nodi che a noi sembrano
impossibili da sciogliere!

La preghiera di Dante a Maria

CUSTODISCILI NEL TUO NOME. Gesù alla vigilia della sua
passione prega il Padre per i suoi discepoli che deve lasciare: “E’
giunta l’ora. Io vengo a te, essi invece sono nel mondo. Custodiscili
nel tuo nome”. Come quella di Gesù, la loro missione è rivelare
l’amore di Dio e il suo comunicarsi, perché abbiamo alla fine
comunione piena con lui: “Perché egli dia la vita eterna a tutti coloro
che gli hai dato”.

Cos’è questa vita eterna? Lo dice oggi san Paolo: “Quelle
cose che occhio non vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore
di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo amano”. Il Signore
vuole che la sua Chiesa sia sempre fedele a questa sua missione.

Pandemia e Rosario
Il mese di maggio sarà

dedicato a una “maratona” di
preghiera per invocare la fine della
pandemia. L’iniziativa, voluta da Papa
Francesco, coinvolgerà trenta
santuari nel mondo. I santuari
rappresentativi, sparsi in tutto il
mondo, guideranno la preghiera
mariana, che verrà trasmessa in
diretta sui canali ufficiali della Santa
Sede alle ore 18 ogni giorno. Papa
Francesco aprirà la preghiera il 1°
maggio e la concluderà il 31 maggio.

Anche il nostro Arcivescovo
Delpini ha iniziato dal primo Maggio
la sua visita ai Santuari Mariani: alle
ore 8 era ieri qui a Saronno con tutta
la gente di Gerenzano a concludere
con una solenne messa il
pellegrinaggio tradizione di ogni anno
di questa comunità. Ogni giorno il
nostro Santuario è meta di
pellegrinaggi: non manchiamo le
nostre frequenti visite.

domenica
prossima
PRIME
COMUNIONI

Altri 47 bambini in tre gruppi alle
messe in prepositurale e a S. Francesco.
Accompagnamoli all’altare con la nostra
preghiera alla Madonna.
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