5 MAGGIO 2019

MARIA
DONNA DI CASA NOSTRA
Nella nostra tradizione cristiana
popolare, amiamo pensare a Maria
come Donna Madre e come Madre
è bello inserirla nel nostro contesto
di casa.
Maria è una presenza insostituibile nella nostra casa ed è bello per
ogni mamma, papà, nonna, nonno
o educatore pensarla come colei che
orienta la vita dei figli verso la pienezza dell’esistenza, dove predomina la gioia perché amati e sostenuti
dalla sua materna presenza
Si, questa consapevolezza, anche se non espressa, è presente nel
cuore di ciascuno. Dove c’è un
Santuario Mariano la gente accorre. Abbiamo tutti bisogno di
una Madre, oggi più che mai, una
madre che indica, incoraggi e so-

ANNIVERSARI DI
MATRIMONIO

stenga il quotidiano mai privo di
fatiche. Lei, la più vicina a Dio è
mediatrice di Grazie e Benedizioni.
SANTA MARIA, DONNA DI
CASA NOSTRA, INTECEDI PER
NOI!

sabato 01 giugno – ore 18.30
ISCRIVERSI IN SEGRETERIA (oratorio)!
… ci sarà anche la cena!!!

Anno dell’Eucaristia
L’Eucarestia in san Giustino martire (100-162/168 d.C.)
A nessun altro è lecito partecipare all’Eucaristia, se non a colui che crede essere vere le cose che
insegniamo, e che sia stato purificato da quel lavacro istituito per la remissione dei peccati e la
rigenerazione, e poi viva così come Cristo ha insegnato.
Noi infatti crediamo che Gesù Cristo, nostro Salvatore, si è fatto uomo per l’intervento del Verbo
di Dio. Si è fatto uomo di carne e sangue per la nostra salvezza. Così crediamo pure che quel cibo
sul quale sono state rese grazie con le stesse parole pronunciate da lui, quel cibo che, trasformato,
alimenta i nostri corpi e il nostro sangue, è la carne e il sangue di Gesù fatto uomo.
Gli apostoli nelle memorie da loro lasciate e chiamate vangeli, ci hanno tramandato che Gesù ha
comandato così: Preso il pane e rese grazie, egli disse: «Fate questo in memoria di me. Questo è il
mio corpo». E allo stesso modo, preso il calice e rese grazie, disse: «Questo è il mio sangue» e lo
diede solamente a loro.
Da allora noi facciamo sempre memoria di questo fatto nelle
nostre assemblee e chi di noi ha qualcosa, soccorre tutti quelli
che sono nel bisogno, e stiamo sempre insieme. Per tutto ciò
di cui ci nutriamo benediciamo il creatore dell’universo per
mezzo del suo Figlio Gesù e dello Spirito Santo. E nel giorno,
detto del Sole, si fà l’adunanza. Tutti coloro che abitano in città o in campagna convengono nello stesso luogo, e si leggono
le memorie degli apostoli o gli scritti dei profeti per quanto il
tempo lo permette.
Poi, quando il lettore ha finito, colui che presiede rivolge parole
di ammonimento e di esortazione che incitano a imitare gesta
così belle.
Quindi tutti insieme ci alziamo ed eleviamo preghiere e, finito
di pregare, viene recato pane, vino e acqua. Allora colui che
presiede formula la preghiera di lode e di ringraziamento con tutto il fervore e il popolo acclama:
Amen! Infine a ciascuno dei presenti si distribuiscono e si partecipano gli elementi sui quali furono rese grazie, mentre i medesimi sono mandati agli assenti per mano dei diaconi.
Alla fine coloro che hanno in abbondanza e lo vogliono, danno a loro piacimento quanto credono.
Ciò che viene raccolto, è deposto presso colui che presiede ed egli soccorre gli orfani e le vedove e coloro che per malattia o per altra ragione sono nel bisogno, quindi anche coloro che sono
in carcere e i pellegrini che arrivano da fuori. In una parola, si prende cura di tutti i bisognosi.
Ci raduniamo tutti insieme nel giorno del Sole, sia perché questo è il primo giorno in cui Dio, volgendo in fuga le tenebre e il caos, creò il mondo, sia perché Gesù Cristo nostro Salvatore risuscitò
dai morti nel medesimo giorno. Lo crocifissero infatti nel giorno precedente quello di Saturno e
l’indomani di quel medesimo giorno, cioè nel giorno del Sole, essendo apparso ai suoi apostoli e ai
discepoli, insegnò quelle cose che vi abbiamo trasmesso perché le prendiate in seria considerazione.
Dalla «Prima apologia a favore dei cristiani» (Cap. 66-67; PG 6, 427-431)

ORATORIO FERIALE 2019
VOLONTARI CERCASI:

...ci dai una mano? In oratorio c’è bisogno di tutti: nonni,
mamme, papà... anche se hai solo un’ora di tempo da regalare!
Ritirare i moduli in chiesa e/o in segreteria.
Più siamo e ... più bello è!!!
GRAZIE!!!

...IN SETTIMANA...
D. 05

CRESIME: ore 15 & 17.30 (sospesa la Messa delle ore 18.30)

L. 06

ore 18.00 S. Rosario a S. Maria
ore 21.00 S. Rosario a S. Paolo
ore 21.00 S. Rosario cittadino all’Oratorio di Passirana

M. 07

ore 21.00 S. Rosario a S Paolo

M. 08

Anziani in cammino: visita alla mostra in Santuario (9.30)
ore 18.00 S. Rosario a S. Maria
ore 21.00 S. Rosario a S Paolo

G. 09

ore 21.00 S. Rosario a S Paolo

V. 10

ore 18.00 S. Rosario a S. Maria
ore 21.00 S. Rosario a S Paolo

D. 12

MESSE DI PRIMA COMUNIONE:
ore 10 & ore 11.30 (sospesa ore 11)

VERSO LA FESTA
PATRONALE...
- CERCASI SPONSOR!
Per info: 338 2 92 87 (don Fabio)
- SOTTOSCRIZIONE A PREMI:
i blocchetti saranno presto disponibili in Segreteria!
Mercoledì 8 maggio dopo la S. Messa delle
ore 9, visita guidata alla mostra:
“I Santi della porta accanto” in Santuario a Rho. È previsto il trasporto con dei volontari.

ANZIANI IN CAMMINO

Mercoledì 22 maggio Pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Bosco. Partenza ore
13,15 dalla chiesa S.Paolo - Ritorno alle 19,00 circa. Quota di partecipazione Euro 15,00.
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