Tempo di CALENDARIO LITURGICO
DELLA SETTIMANA

PASQUA

Lunedì 30 maggio
SAN PAOLO VI
“L’anima mia ha sete del Dio vivente”
(Mt 9, 14 - 15)
8.30 Famiglie Mineri e Consonni
Giuseppe Scolozzi
18
Irene
DTA 8.30 Maria e Vito
Famiglia Gallicchio
e Salvatore
--------------------------------------------Martedì 31 maggio
VISITAZIONE DELLA B. VERGINE MARIA
“La tua visita, Signore, ci colma di gioia”
(Lc 1, 39- 56)
8.30 Ferrario Mariuccia
Giuseppe e Gemma Giuliano
18
Margherita Omati
DTA 18.30
--------------------------------------------Mercoledì 1 giugno
SAN GIUSTINO
“Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla
(Gv 15, 12- 17)
8.30
18
Omati Rita
DTA 8.30
--------------------------------------------Giovedì 2 giugno
FERIA DOPO L’ASCENSIONE
“Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo”
(Gv 15, 18 - 21)
8.30
20.45

DTA 18.30

Venerdì 3 giugno

Comunità Pastorale

SANTA CROCE

Parrocchie S. Remigio - Dio Trinità d’Amore

VII Domenica di Pasqua
29 maggio 2022

SS. CARLO LWANGA E COMPAGNO

La Parola della Domenica …

“Lafiglia del re è tutta splendore”
(Gv 16, 5 - 11)
8.30 Mafezzoni Gianpaolo
Righi Libero, Fusari Francesco
18
Capitoli Carlo e Maria
DTA 18.30

Quaranta giorni dopo la Pasqua la Chiesa celebra la solennità dell’Ascensione. Essendo in settimana, è data l’opportunità di celebrarla la domenica successiva. Ciò che colpisce maggiormente nel testo evangelico è
che, nonostante il distacco dal Signore, i discepoli non si mostrano sconsolati, anzi, sono gioiosi e pronti a partire missionari nel mondo. Attenderanno nel Cenacolo la discesa dello Spirito Santo per poi vincere ogni
paura e raggiungere ogni uomo con la novità del Vangelo.
A noi non spetta conoscere i tempi e i momenti della realizzazione del
progetto del Padre (I lettura); a noi è affidato il compito, una volta ricevuto
lo Spirito Santo, di essere testimoni. Gesù è ascesoal cielo. A noi è chiesto di continuare la sua missione: “Mi sarete testimoni fino ai confini della
terra”. E questamissione è affidata anche a noi oggi. I confini … e diventa preghiera
della terra a volta possono La tua ascensione al cielo, Signore,
esserela nostra famiglia, il luo- mi colma di gioia perché è finito per me
go di lavoro, i momenti di tem- il tempo di stare a guardare ciò che fai
po libero … Rendere Gesù pre- e comincia il tempo del mio impegno.
sente nella nostra vita, testimo- Ciò che mi hai affidato,
niare la gioia della sua presen- rompe il guscio del mio individualismo
za, vivere nella carità: questo è e del mio stare a guardare
ciò che ci è chiesto oggi!
facendomi sentire responsabile

------------------------------------------Sabato4 giugno
Vigilia di Pentecoste
“Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra”
(Gv 16, 5 - 14)
8.30 Madre Maria Stucchi
S. Messa della vigilia
18
Fausta Cortiana
Frigerio Angela, Perego,
Gazzonis Domenico, Borghi
Benfante Anna, Gioia Antonino
DTA 18.30 S. Messa della vigilia
------------------------------------------Domenica 5 giugno

PENTECOSTE
“Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra”
(Gv 14, 15 - 20)

8.30
10.30
15.00 S. Messa 1a Comunione
18.00

DTA
9.00
11.00
18.30 Roberto e Anna
Antonio, Carmine e Giusuè
Famiglia Gabrieli

Interpella anche noi:
• La gioia cristiana deriva dal
fare esperienza dell’Amore di
Dio che riempie la nostra vita:
quanto sono testimone gioioso
della fede? Quanto mi faccio
vincere dallo sconforto delle
vicende quotidiane?
• Cosa può voler dire per me,
per la mia famiglia essere oggi
testimone? Dove mi pare di
poter maggiormente portare la
gioia della fede?

in prima persona della
salvezza del mondo.
A me, Signore, hai affidato il tuo Vangelo,
perché lo annunciassi su tutte
le strade del mondo.
Dammi la forza della fede,
come ebbero i tuoi primi apostoli,
così che non mi vinca il timore,
non mi fermino le difficoltà,
non mi avvilisca l’incomprensione,
ma sempre e dovunque,
io sia tua lieta notizia,
rivelatore del tuo amore,
come lo sono i martiri e i santi
nella storia di tutti i popoli del mondo.

