CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 18 GIUGNO

Liturgia delle ore propria

Sir 17, 1-4. 6-11b. 12-14; Sal 103; Rm 1, 22-25. 2832; Mt 5, 2. 43-48

II dom. dopo Pentecoste

LUNEDI’ 19 - Ss. PROTASO E GERVASO

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

MARTEDI’ 20

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

MERCOLEDI’ 21 - S. Luigi Gonzaga

Messe: 9.00 (SP) – 18.30 (SM)

GIOVEDI’ 22

Messe: 8.30 (SM) – 18.30 (SP)

VENERDI’ 23 - S. CUORE DI GESU’

Messe: 8.30 (SP) – 18.30 (SM)

Sap 3, 1-8; Sal 112; Ef 2, 1-10; Lc 12, 1b-8

Es 12, 29-34; Sal 77; Lc 5, 12-16

Es 12, 35-42; Sal 79; Lc 5, 33-35

Es 13, 3a. 11-16; Sal 113B; Lc 5, 36-38

Dt 7, 6-11; Sal 102; Rm 15, 5-9a; Mt 11, 25-30

DOMENICA 18 GIUGNO 2017

RIMANERE NELL’EUCARISTIA

SABATO 24 - NATIV. S.G. BATTISTA

Ger 1, 4-19; Sal 70; Gal 1, 11-19; Lc 1, 57-68

PROCESSIONE CORPUS DOMINI
DOMENICA 18 GIUGNO (da S. Vittore):
ore 17.30 Messa e Processione cittadina
l l l

Venerdì 23
Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù:
Partecipiamo all’Eucaristia!

Il Granello - Supplemento set timanale de L’Informatore
Par r occ hia di S. Paolo - v. C astellaz zo, 67 - 20017 - R ho (Mi)
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Don Fabio Ver ga:
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Don Mar co Mangioni:
331.28.04.279
Don Andr ea Paganini:
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Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo
Dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant’anni nel deserto... (Deuteronomio): inizia così la
prima lettura di questa
domenica, solennità del
Corpus Domini. L’Eucaristia, fonte e culmine della
vita Cristiana (Concilio
Vaticano II) è sempre il
luogo della “memoria” …
ricordati … di essere stato
amato e ricordati di essere amato! L’Eucaristia è il
Sacramento eccellente ed
eccedente dell’amore che
si relaizaa nella sostanza
nuova del Pane del Vino.

L’Eucaristia è sempre un
ricordo che diventa attualità e apre l’orizzonte del
futuro.
E come non rimanere stupiti davanti all’affermazione di Gesù nel Vangelo:
chi mangia questo pane
vivrà in eterno?! Eternità
significa pienezza! Il Pane
dell’Eucaristia ti dà eternità! Non ti lascia ai bordi
scoscesi della società. Ti
mette al tuo posto e ti assicura il futuro.
Celebrare
l’Eucaristia
e viverla nell’ordinario:
questa è la sfida della vita
cristiana. Capire che la
tua esistenza e l’Eucaristia

sono un legame inscindibile: l’una
nell’altra. Una relazione esclusiva.
Un senso di appartenenza fondamentale: chi mangia la mia carne e
beve il mio sangue rimane in me e
io in lui.
Io credo che sia importante per me,

per tutti e per le famiglie riscoprire
il senso forte dell’Eucaristia! Sottolineando questo verbo: rimanere!
Chi rimane nell’Eucaristia rimane
nell’amore!
Buon Corpus Domini!
Don Fabio!

PATRONALE 2017
Meravigliose le tue opere!
Cosa dire? Tante emozioni vissute. Sia nell’aspetto liturgico e spirituale
che in quello più “folcloristico”. La luce e i colori delle vetrate di Padre
Costantino hanno fatto come da sfondo a ogni esperienza.
Per me è stato così!
La gente. Questa è stata la “mia” Patronale. La gente: piccoli, giovani,
grandi … mamme, papà, nonni … davanti all’altare e dentro a una
infinità di “cose” … dal palco domenica sera uno sguardo straordinario
pieno di volti, tanti, tantissimi … infiniti. Entusiasmo. Gioia. Mani
alzate. Bandiere che volano per le strade. Un padre Nostro “diverso”.
Figli “imperdibili”.
E poi … la passione di giovani e adulti che hanno lavorato per
tre giorni … non faccio nomi … tutti, tanti. Una organizzazione
davvero grandiosa. Ringrazio chi ha coordinato i vari aspetti con
infinita generosità rimanendo anche fino a tarda notte per la chiusura
dell’oratorio. E grazie a tutti per avere fatto quello che avete fatto. Ma,
soprattutto, per averlo fatto con la gioia di chi mentre suda ti sta dicendo:
io ci credo! Questo –ho ben capito- è stata “la svolta” della nostra
Patronale: il crederci!
Grazie per la partecipazione e la generosità di molti. Grazie agli
sponsor. Grazie a chi si è prestato per la vendita dei biglietti della
sottoscrizione. Ma, soprattutto, grazia a Lui per averci regalato questi
giorni MERAVIGLIOSI di fraternità e di comunione.
E che sia così ogni giorno!

Detto... Fatto!
È ormai partito da una settimana l’oratorio estivo 2017 “Meravigliose sono le
tue opere” e possiamo dire che sta andando alla grandissima!
304 bambini iscritti e 60 animatori!
È una grande sfida educativa che richiede tempo, pazienza e impegno, ma
il cuore è davvero tanto e l’orizzonte alto... proprio perché la bellezza è negli
occhi di chi la contempla!
Questa prima settimana è stata molto positiva, il clima è bello e gli animatori
collaborano insieme perché questo oratorio estivo possa essere un’esperienza
indimenticabile per ciascun bambino!
Il tema di quest’anno è “Detto Fatto, meravigliose sono le tue opere”... tutto
ruota attorno alla Creazione, e a ciò che di bello Dio ha creato per noi.
L’obiettivo di quest’anno, anche grazie al percorso di preghiera proposto, è
quello di iniziare a contemplare la bellezza di ciò che ci sta intorno, imparando
ad usare gli stessi occhi di Gesù!

VIAGGIO IN TOSCANA: 10-12 settembre
Iscrizioni ancora aperte sino al 28 giugno!...
Una bella occasione dicultura, fede e amicizia!!!

