
la nostra settimana
6 domenica - CORPUS DOMINI
Oggi, Corpus Domini, alla fine di ogni
messa ci si ferma per un momento di
adorazione.
ore 11,30 - Mandato agli Animatori
Oratorio estivo
9 mercoledì
Inizio Oratorio estivo
11 venerdì - Sacro Cuore di Gesù
ore 21 - messa presso le Suore di via
Cavour
12 sabato - Cuore immacolato di Maria
ore 16 - messa nella chiesa dell’Ospedale
in onore di san’Antonio
13 domenica
ore 10 - in prepositurale Anniversari di
Matrimonio.
ore 12 - in S. Francesco Professione di
Fede  dei Quattordicenni.
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la Parola di Dio
6 domenica
Liturgia delle Ore, II settimana
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
7 lunedì
Es 5,1-9.19 -6,1; Sal 113A-113B; Lc 5,1-6
Trema, o terra, davanti al Signore
8 martedì
Es 12,29-34; Sal 77; Lc 5,12-16
Diremo alla generazione futura le meraviglie del Signore
9 mercoledì
S. Efnem
Es 12,35-42; Sal 79; Lc 5,33-35
Tu ci hai tratto come vite dall’Egitto
10 giovedì
Es 13,3a.11-16; Sal 113B; Lc 5,36-38
Benediciamo il Signore, ora e sempre
11 venerdì
SACRATISSIMO CUORE Dl GESÙ
Os 11,1.3-4.8c-9; Sal 39; Ef 3,8-12.14-19; Gv 19,31-37
Il Signore su di me si è chinato
12 sabato
Cuore Immacolato della B.V. Maria
Lv 16,2-22.29-30; Sal 95; Gal 2,15-21; Gv 10,14-18
Cantate al Signore e annunciate la sua salvezza
13 domenica
III DOMENICA DOPO PENTECOSTE
Gen 2,18-25; Sal 8; Ef 5,21-33; Mc 10,1-12
Mirabile è il tuo nome, Signore, su tutta la terra

Domenica 13
Anniversari di Matrimonio

Sabato 12 in Duomo
Ordinazioni sacerdotali

CORPUS DOMINI. Eucaristia: memoriale della
sua passione. A messa, ora, rendiamo presente
quel gesto compiuto da Gesù con gli Apostoli
all’Ultima Cena nel Cenacolo. Il quale, a sua
volta, era un segno che faceva memoria e
conteneva l’atto di offerta che Gesù avrebbe
compiuto in croce. Disse Gesù: “Questo è il mio
corpo spezzato”; “Questo è il mio sangue
versato”, cioè sono io stesso nell’atto di
sacrificarmi per voi. La Messa è il culmine del
culto a Dio e la fonte della nostra salvezza.

Merce rara i matrimoni di questi tempi! Tanto
più sono da venerare quelli che si offrono come
esempi di fedeltà e serena riuscita di amore e
reciproco sostegno. E’ un’avventura grande l’amore
tra un uomo e una donna che traduce un disegno
originario di Dio Creatore e quindi una esigenza
interiore: “Non è bene che l’uomo sia solo: voglio
fargli un aiuto che gli corrrisponda” (Gen 2,18).

Papa Francesco traccia in Amoris laetitia una
immagine ideale e realistica dell’amore coniugale:
“Dopo l’amore che ci unisce a Dio, l’amore coniugale
è la più grande amicizia. E’ un’unione che possiede
tutte le caratteristiche di una buona amicizia: ricerca
del bene dell’altro, reciprocità, intimità, tenerezza,
stabilità, e una somiglianza tra gli amici che si va
costruendo con la vita condivisa. Però il matrimonio
aggiunge a tutto questo un’esclusività indissolubile,
che si esprime nel progetto stabile di condividere e
costruire insieme tutta l’esistenza. Siamo sinceri e
riconosciamo i segni della realtà: chi è innamorato
non progetta che tale relazione possa essere solo
per un periodo di tempo, chi vive intensamente la
gioia di sposarsi non pensa a qualcosa di passeggero;
i figli non solo desiderano che i loro genitori si
amino, ma anche che siano fedeli e rimangano
sempre uniti. Questi e altri segni mostrano che nella
stessa natura dell’amore coniugale vi è l’apertura al
definitivo. L’unione che si cristallizza nella promessa
matrimoniale per sempre, è più che una formalità
sociale o una tradizione, perché si radica nelle
inclinazioni spontanee della persona umana; e, per
i credenti, è un’alleanza davanti a Dio che esige
fedeltà” (n. 123).

Gli Anniversari di matrimonio li celebriamo
in prepositurale domenica prossima alla messa delle
ore 10.

Sabato in duomo a Milano
l’Arcivescovo Delpini consacra dieci

giovani sacerdoti per la Diocesi di
Milano. Questa settimana sono a

Rho per gli Esercizi Spirituali.
Accompagniamoli nella preghiera.

Tempo di cambiamenti in tante
parrochie: il Signore rinnova la sua

Chiesa. Ma molte parrocchie
rimarranno senza prete e quindi è
sempre più urgente l’esercizio del

sacerdozio battesimale dei laici per
prendersi anche qualche

responsabilità pastorale. E’ vero
che il campo dei laici è la

santificazione del mondo, nella
cultura, nell’impegno sociale,

politico e sanitario; ma la Chiesa ha
sue esigenze oggettivamente

primarie, anzi costitutive, quali
l’annuncio della Parola, la

Catechesi, la Formazione e
l’esercizio della carità quale

immediata espressione della
vicinanza ai bisogni.

Le ordinazioni Sacerdotoali sono
l’occasione per esprimere la stima e

il bisogno che abbiamo di preti,
magari anche una simpatia e un

sostegno affettivo. Non ultimo - in
questi giorni - l’impegno a

sottoscrivere l’8x1000 nella
dichiarazione dei redditi.

* Oggi, domenica 6 giugno, alle 16 in
prepositurale ultimo incontro di
catechismo per le famiglie dei bambini di
seconda elementare.

http://www.chiesadisaronno.it

