
la nostra settimana
16 domenica - ASCENSIONE
ore 16 - in S. Francesco incontro di
catechismo per le famiglie dei bambini di
seconda elementare.
22 sabato
ore 15,30 - Concerto spirituale in chiesa
Regina Pacis
23 domenica - Solennità di PENTECOSTE
Festa patronale Regina Pacis
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la Parola di Dio
16 domenica
Liturgia delle Ore, III settimana
DOPO L’ASCENSIONE  (VII di Pasqua)
At 1,15-26; Sal 138; 1Tm 3,14-16; Gv 17,11-19
Signore, tu conosci tutte le mie vie
17 lunedì
Ct 5,2a.5-6b; Sal 41; 1Cor 10,23.27-33; Mt 9,14-15
L'anima mia ha sete del Dio vivente
18 martedì
S. Giovanni I;
Ss. Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa
Ct 5,6b-8; Sal 17; Fil 3,17-4,1; Gv 15,9-11
Ti amo, Signore, mio Dio
19 mercoledì
Ct 1,5-6b.7-8b; Sal 22; Ef 2,1-10; Gv 15,12-17
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
20 giovedì
S. Bernardino da Siena
Ct 6,1-2; 8,13; Sal 44; Rm 5,1-5; Gv 15,18-21
Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo
21 venerdì
Ss. Cristoforo Magallanes e compagni
Ct 7,13a-d.14; 8,10; Sal 44(45); Rm 8,24-27; Gv16,5-11
La figlia del re è tutta splendore
22 sabato
S. Rita da Cascia
1Cor 2,9-15a; Sal 103; Gv 16,5-14
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra
23 domenica
DOMENICA DI  PENTECOSTE
At 2,1-11; Sal 103; 1Cor 12,1-11; Gv 14,15-20
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra

Catechista, un ministero
Per volere di papa Francesco, il catechista

sarà un ministero, conferendo a questo servizio una
dimensione istituzionale nella Chiesa. Lo ha fatto
con Motu proprio “Antiquum ministerium” l’11
maggio scorso. “Essere catechista,  questa  è  la
vocazione, non lavorare da  catechista”.

In un contesto di “indifferenza religiosa la
parola del Catechista sempre sarà un primo
annuncio, che arriva a toccare il cuore e la mente di
tante persone che sono di attesa di incontrare
Cristo”.

Un servizio da vivere con intensità di fede e
in una dimensione comunitaria. “Questo è il tempo
per essere artigiani di comunità aperte che sanno
valorizzare i talenti di ciascuno. È i l tempo di
comunità missionarie, libere e disinteressate, che
non cerchino rilevanza e tornaconti, ma percorrano
i sentieri della gente del nostro tempo, chinandosi
su chi è ai margini”.

Senza nulla togliere alla “missione propria
del vescovo, primo catechista nella sua diocesi”, né
alla “responsabilità peculiare dei genitori” riguardo
alla formazione cristiana dei loro figli, il Papa esorta
a valorizzare i laici che collaborano al servizio della
catechesi. Spetta ai Pastori riconoscere “ministeri
laicali capaci di contribuire alla trasformazione della
società attraverso la penetrazione dei valori cristiani
nel mondo sociale, politico ed economico”.

“Tanti catechisti capaci e tenaci” svolgono
“una missione insostituibile nella trasmissione e
nell’approfondimento della fede”, mentre una
“lunga schiera” di beati, santi e martiri catechisti
“ha segnato la missione della Chiesa”, costituendo
“una feconda sorgente per l’intera storia della
spiritualità cristiana”.

Ascensione del Signore. Dopo essere apparso
ai suoi per quaranta giorni, Gesù è assunto al cielo per
essere il primo uomo che raggiunge in pienezza quel
destino di gloria che Dio ha progettato per ogni suo
figlio. Ora tocca alla Chiesa e alla coerenza di ogni
cristiano, di testimoniare a tutti l’itinerario di riuscita
piena di ogni uomo sull’esempio della vicenda umana
di Gesù. Lì Gesù ci ha dato appuntamento per il suo
ritorno. “perché dove sono io siate anche voi!”.

Sabato 8 maggio in duomo a
Milano hanno celebrato con
l’arcivescovo Delpini gli anniversari di
consacrazione: il 60° suor Maura
Quaresmini  e il 50° suor Roberta
Giudici delle Orsoline di san Carlo.

Suor Maura a Saronno da
nove anni dopo una vita vissuta in
diverse comunità anche con incarichi
di responsabilità,  definisce il suo
obiettivo principale quello di “far
camminare il  Vangelo”. Ogni
settimana si impegna a offrire
concretamente una riflessione sul
Vangelo della domenica a tante
persone che aspettano l’incontro con
lei. Quotidianamente accompagna
con la preghiera tanti bambini e tante
famiglie che frequentano la Scuola
all’interno dell’Istituto.

Suor Roberta, a Saronno da
venticinque anni, continua ad essere
l’angelo custode dei ragazzi lungo i
corridoi e in mensa, li accompagna, li
consola, ascolta le loro paure
scolastiche e non. Da 11 anni segue,
poi, in città il gruppo delle donne
dell’Ecuador impegnate come
badanti nelle nostre case.

La Congregazione delle
Orsoline rappresenta dal 1910 una
presenza costante a Saronno; dieci
sono ora le suore che formano la
comunità nella nostra città.  (Alma)

Discendi, santo Spirito, le nostre menti illumina;
del ciel la grazia accordaci tu, Creator degli
uomini.

Chiamato sei Paraclito e dono
dell'Altissimo; sorgente limpidissima, d'amore
fiamma vivida.

I sette doni mandaci, onnipotente
Spirito; le nostre labbra trepide in te sapienza
attingano.

I nostri sensi illumina, fervor nei cuori
infondici; rinvigorisci l'anima nei nostri corpi
deboli.

Dal male tu ci libera, serena pace
affrettaci; con te vogliamo vincere  ogni mortal
pericolo.

Il Padre tu rivelaci e il Figlio unigenito;
per sempre tutti credano in te, divino Spirito.
Amen.

Per la Novena dello Spirito Santo:
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