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la Parola di Dio
23 domenica
Liturgia delle Ore, IV settimana
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
24 lunedì
B. V. Maria, Madre della Chiesa
Es 19,16b-19; Sal 28; Gv 12,27-32
Il Signore è l'Altissimo, il re della gloria
25 martedì
S. Dionigi
Dt 6,10-19; Sal 80; Mc 10,28-30
Fa' che ascoltiamo, Signore, la tua voce
26 mercoledì
S. Filippo Neri
Dt 6,20-25; Sal 33; Mc 12,28a.d-34
Venite, vi insegnerò il timore del Signore
27 giovedì
S. Agostino di Canterbury; S. Lodovico Pavoni
2Re 23,1-3; Sa 77; Lc 19,41-48
Ascoltate oggi la voce del Signore
28 venerdì
B. Luigi Biraghi
Ez 11,14.17-20; Sal 50; Mt 10,18-22
Non privarmi, Signore, del tuo santo Spirito
29 sabato
Ss. Sisinio, Martino, Alessandro e Vigilio
Nm 28,1.26-31; Sal 92; 2Cor 8,1-7; Lc 21,1-4
Il regno del Signore è stabile per sempre
30 domenica
SS. Trinità
Es 33,18-23; 34,5-7a; Sal 62; Rm 8,1-9b; Gv 15,24-27
Ti ho cercato, Signore, per contemplare la tua gloria

Pentecoste. “Non vi lascerò orfani. Pregherò
il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito che rimanga
con voi per sempre”. Chi sostituisce Gesù in mezzo ai
suoi, e ne prolunga la presenza e l’azione, è lo Spirito
Santo che opera la santificazione di ogni credente e
raccoglie la Chiesa in unità come lievito di un mondo
rinnovato. Il miracolo di Pentecoste è permanente: è
lo Spirito a fare la Chiesa, ne è l’anima che la
compagina come un organismo multiforme e unitario.

A Pentecoste si celebra la festa della Chiesa.
Il giorno dopo, lunedì 24, papa Francesco ha voluto
si celebrasse la festa di MARIA MADRE DELLA CHIESA.
La Madonna era là nel Cenacolo a ricevere lo Spirirto
Santo e ad accompagnare la Chiesa nei suoi primi
passi. Fu san Paolo VI a volere questa invocazione a
Maria, affidando a Lei al tempo del Concilio il
cammino non sempre facile della riforma della
Chiesa.

Madre fisica del Cristo, Maria partecipa alla
nascita e alla crescita del Corpo mistico di Cristo: la
sua presenza alla Croce e al Cenacolo il giorno di
Pentecoste la colloca all’origine della Comunità
Cristiana.

Dall’alto della croce Gesù ha voluto
investirla ufficialmente di questa maternità
ecclesiale col dirle – in riferimento a Giovanni -:
“Donna, ecco il tuo figlio” (Gv 19,26).

Lei che aveva anticipato “l’ora” di Gesù a
Cana di Galilea, ora prosegue il suo impegno di
intercessione e di mediatrice di grazia per ogni
uomo che a lei si rivolge con fiducia.

“Assunta in cielo ella non ha deposto questa
missione di salvezza, ma con la sua molteplice
intercessione continua ad ottenerci i doni della
salvezza eterna. Per questo la beata Vergine è
invocata nella Chiesa con i titoli di avvocata,
ausiliatrice, soccorritrice, mediatrice” (LG 62).

Prosegue la sua intercessione e non trascura
di intervenire come madre premurosa a richiamare
l’umanità nei momenti più importanti. Questo il
senso delle sue molteplici apparizioni.

Maria madre della Chiesa
lunedì 24 maggio

ORATORIO ESTIVO

Hurrà! È il grido di persone felici.
Hurrà! È l’espressione che fa fiorire

il sorriso sul volto delle persone.
Hurrà! È il titolo dell’oratorio estivo
di quest’anno. Perché quest’anno,

ovviamente con le limitazioni che ci
verranno date dalle indicazioni del

governo per contenere la
pandemia, cercheremo di vivere
almeno un po’ di oratorio estivo.

Hurrà! diventerà allora il grido che
uscirà dalla bocca di tanti bambini

felici di poter stare un po’ insieme
dopo un inverno tanto lungo e

tanto difficile; ma sarà anche
l’emozione che avranno nel cuore

tanti genitori al poter proporre ai
loro bambini momenti di gioia e di

spensieratezza; e sarà anche lo
scintillio che si nota negli occhi degli

adolescenti che faranno gli
Animatori, felici di poter essere utili

a qualcuno dopo tanti mesi che li
hanno spinti alla solitudine, alla

tristezza e all’isolamento.
Speriamo che quest’estate sia
davvero un’estate di gioia e di

ripartenze: lo speriamo soprattutto
per i nostri oratori, ma lo speriamo

anche per tutte le nazioni del
mondo, perché davvero si apra

un’epoca nuova per l’intera
umanità.

don Federico

ANNIVERSARI MATRIMONIO
Li celebriamo in prepositurale

domenica 13 giugno (60°,50°,25° e ...)
alla messa delle ore 10,00. Segnalare
la partecipazione in segreteria.
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