
la nostra settimana
30 domenica - SS. TRINITA’
31 lunedì - Visitazione B. V. Maria
1 martedì
ore 10 - Decanato preti
2 mercoledì
ore 10-17 - visite a S. Francesco con
Cantastorie, Rotary e Liceo legnani
3 giovedì - festa liturgica del Corpo e
Sangue di Cristo
5 sabato
ore - Consiglio Pastorale e Consiglio Affari
Economici  uniti
ore 18 - al P. Monti ordinazione diaconale
del superiore fra Gianluca Ferrara
6 domenica - CORPUS DOMINI
Oggi, Corpus Domini, alla fine di ogni messa
ci si ferma per un momento di adorazione.
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la Parola di Dio
30 domenica
Liturgia delle Ore, I settimana
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
31 lunedì
VISITAZIONE DELLA B.V. MARIA
Ct 2,8-14; Sal 44; Rm 8,3-13; Lc 1,39-56
La tua visita, Signore, ci colma di gioia
1 martedì
S. Giustino
Es 2,1-10; Sal 104; Lc 4,25-30
Il Signore è fedele alla sua alleanza
2 mercoledì
Ss. Marcellino e Pietro
Es 6,2-11; Sal 67; Lc 4,38-41
Benedetto il Signore, Dio della nostra salvezza
3 giovedì
SS. CORPO E SANGUE Dl CRISTO
Es 24,3-8; Sal 115; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26
Tu ci disseti, Signore, al calice della gioia
4 venerdì
Es 4,10-17; Sal 98; Lc 4,42-44
Santo è il Signore, nostro Dio
5 sabato
S. Bonifacio
Lv 8,1-13; Sal 94; Eb 5,7-10; Lc 4,16b-22b
Venite, acclamiamo al Signore
6 domenica
II DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Sir 16,24-30; Sal 148; Rm 1,16-21; Lc 12,22-31
Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli

ORDINAZIONE DIACONALE
Sabato 5 giugno alle ore

18.00 presso il Santuario Beato Luigi
Maria Monti Ordinazione Diaconale
di Fratel Gianluca della
Congregazione dei F igli
dell’Immacolata Concezione per
l’imposizione delle mani  e la
preghiera consacratoria di S.E.R
Mons. Paolo Martinelli  V icario
Episcopale per la vita consacrata della
Diocesi di Milano.

Fratel Gianluca Ferrara, nato
a Saronno il 24.07.1975, entrato nella
Congregazione di p. Monti nel 2004,
ha fatto la Prima Professione
Religiosa nel 2006 e quella Perpetua
nel 2012. Ha svolto il suo apostolato
come educatore nelle comunità per
minori disagiati nelle case di Erba e
Cantu’. Da 3 anni è superiore
dell’Istituto P. Monti di Saronno,
dove sta completando gli studi
teologici in ordine al sacerdozio.

Santissima Trinità. Il cuore dell’uomo cerca
sempre Dio. Di Lui un riflesso l’abbiamo guardando il
creato: ne è l’autore. Ma un giorno questo Dio si rese
visibile in carne ed ossa, ed è Gesù di Nazaret. Quanto
detto e fatto da lui esprime in modo pieno e definitivo
il volto di Dio. Ma uno “vede” quello che ama; per questo
Gesù ha inviato il suo Spirito per farci innamorare e
capire le cose che lui ha fatto. Il Dio cristiano è uno e
molteplice per potersi comunicare a tutti.

Corpus Domini
Giovedì 3 giugno la nostra Liturgia

Ambrosiana celebra la festa del Ss. Corpo e Sangue
di Cristo. Come per l’Ascensione, la nostra Comunità
- in comunione con tutta la Chiesa che è in Italia - la
celebra domenica 6 giugno per tutta l’assemblea
domenicale dei fedeli.

Il “Corpus Domini” richiama il “Corpo del
Signore”, la sua presenza personale in mezzo a noi,
nell’Eucaristia, che significa: la Messa, la Comunione
e la “Presenza reale” per l‘Adorazione personale.

Della Messa Gesù ha detto: “Fate questo in
memoria di me!”, un comando che dice che Lui stesso
ha fissato il modo di far giungere fino a noi il frutto
(anzi l’atto) della sua Redenzione. Prima di ogni altro
atto di culto o preghiera è questo il sentiero che ci
conduce a Cristo e quindi al Padre. Non inventiamo
noi forme al di fuori di quelle che la sua Chiesa, a
nome di Gesù e con la guida dello Spirito ha fissato.
La paura dell’epidemia ha un po’ allontanato molti
da questo impegno in presenza, soprattutto col
trascurare la Comunione. Gesù però ha detto: “Chi
mangia di me vivrà per me”, anche se è magari più
raccolta una messa sentita alla tv in poltrona.

E poi la Presenza reale di Gesù nelle nostre
chiese. E’ sempre in attesa della nostra preghiera
silenziosa e personale: ci aspetta in questa
confidenza che esprime in un modo concreto il
nostro affidarci a Lui. Siamo in giro per la spesa ...,
cacciamo dentro la testa, cinque minuti, per
raccomandare la nostra fede e quella dei figli e
nipoti; diceva il Papa questo ultimo mercoledì:
“arrabbiarsi con Dio è anche un modo di pregare”.

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

ORATORIO E  CATECHESI
* Domenica 6 giugno alle 16 in
Prepositurale ultimo incontro per i
bambini di seconda elementare coi
loro genitori
* Chi si è iscritto all’oratorio estivo,
passi a ritirare le indicazioni degli
orari e delle modalità.

http://www.chiesadisaronno.it

