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SABATO 30 APRILE NEL DUOMO DI
MILANO ALLE ORE 10
BEATIFICAZIONE DI
ARMIDA BARELLI E MARIO CICERI
Una donna e un uomo, una laica impegnata
nel mondo e un prete, una vita d’avanguardia
e un’avanguardia tra le pieghe dei vissuti. È il
fascino ordinario della santità. È un mosaico
che merita di essere considerato quello che i
due nuovi beati lasciano in eredità a questa
stagione in cerca di profezia.
Anima di tante istituzioni, Armida Barelli (1882-1952), è stata soprattutto una donna
credente, testimone appassionata e modello
per migliaia di giovani donne che da lei hanno
imparato ad amare Dio, il prossimo, la Chiesa.
Don Mario Ciceri (1900-1945), vicario parrocchiale di Brentana di Sulbiate. Vive tutto il
suo ministero in quella parrocchia, spendendosi totalmente per la cura dell’oratorio, dell’Azione Cattolica, dei malati e del popolo di
sfollati dalla guerra. Muore prima della fine
della guerra per la quale aveva offerto la sua
vita dal letto dell’ospedale.

La Domenica in albis è oggi più comunemente conosciuta come festa della misericordia, e cade nella seconda domenica di
Pasqua, ovvero la domenica seguente a quella in cui si celebra tale
festività. Nell’anno liturgico della Chiesa cattolica si tratta di un giorno dedicato alla devozione della divina Misericordia. È convinzione
dei credenti che ricevere la Comunione durante questa giornata serva a liberarsi di tutte le pene. Nel messale del 1962, la giornata dedicata alla festa della misericordia viene appunto chiamata Domenica
in albis, mentre in seguito al Concilio Vaticano II e la conseguente
riforma liturgica tale giorno viene chiamato “seconda domenica di
Pasqua” oppure “domenica dell’ottava di Pasqua”.
Tradotta letteralmente, la locuzione latina in albis (vestibus) sta a
significare bianche (vesti). Agli albori della Chiesa, il battesimo era
infatti impartito durante la Pasqua, di notte, e per l’occasione i battezzandi vestivano con una tunica bianca, che indossavano anche
per il resto della successiva settimana, fino (appunto) alla domenica
dopo Pasqua. Da cui il modo di dire latino “in albis depositis o deponendis” ovvero “domenica in cui si ripongono le vesti bianche”, che
ha portato tale giorno ad essere definito Domenica in albis.
La Chiesa ortodossa ha preferito a questo il nome di “domenica di
San Tommaso”, dalla lettura del brano evangelico (Gv 20,26-29) che
riporta l’incredulità di San Tommaso, mentre per il calendario luterano, è la “domenica Quasimodogeniti l’equivalente della nostra domenica in albis.
Giovanni Paolo II stabilì (nel 2000) che tale domenica venisse denominata “della divina Misericordia”, un titolo derivante dal suo legame
con la figura di Faustina Kowalska, santa e mistica polacca. La preparazione a questa festa è la novena la “Coroncina alla Divina Misericordia” iniziando dal Venerdì Santo. La stessa santa Faustina riportò nel suo diario il desiderio di Cristo, apparso alla donna:
“Desidero che la Festa della misericordia sia di riparo e di rifugio per
tutte le anime e specialmente per i poveri peccatori. In quel giorno
sono aperte le viscere della mia misericordia, riverserò tutto un mare
di grazie sulle anime che si avvicinano alla sorgente della mia misericordia. L’anima che si accosta alla confessione ed alla santa Comunione, riceve il perdono totale delle colpe. […] Nessuna anima
abbia paura di accostarsi a Me, anche se i suoi peccati fossero come lo scarlatto.”

25 aprile
FESTA DELLA
LIBERAZIONE
ORE 10 IN
PREPOSITURALE
S. MESSA IN RICORDO
DEI CADUTI DI TUTTE LE
GUERRE

Concerti
A saronno
30 APRILE ORE 16.30
CHIESA DI S. GIUSEPPE
AL MATTEOTTI

In festo Sancti Josephi
GABOR MESZAROS
(trio d’ance)
-----------------------------------30 aprile ore 21.00
SANTUARIO
B.V. DEI MIRACOLI
Apertura del mese mariano
con il CORO HEBEL

-----------------------------------1° Maggio ore 17.00
ORATORIO S. GIUSEPPE
QUARTIERE MATTEOTTI

CONCERTO DEL CORO
MULTIETNICO ELIKIA

L’ANGOLO DELLA
PASTORALE GIOVANILE
CORSO ANIMATORI
In questa settimana inizia il corso degli animatori per i ragazzi delle superiori che si sono iscritti: Martedì ci sarà l'incontro per la prima superiore dalle 20:30 alle 22:30 nell'oratorio di via Legnani e mercoledì l'incontro per la seconda superiore sempre dalle 20:30 alle 22:30 all'oratorio di via Legnani.
GIOVANI
Domenica Primo Maggio alle 18:00 ci sarà l'incontro di catechesi per i giovani in via Legnani
VACANZE ESTIVE
Sono aperte le iscrizioni alle vacanze estive per i turni di quarta elementare (27 Giugno-2 Luglio), di
quinta elementare (2-8 Luglio), di prima e seconda media (9-16 Luglio), di terza media (16-23 luglio) e
delle superiori (23-30 luglio). Già più di 200 ragazzi si sono iscritti e quindi conviene affrettarsi: le iscrizioni sono in segreteria di via Legnani da lunedì al venerdì dalle 16:30 alle 18:30.

