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APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
S. Messa: lunedì, mercoledì e venerdì alle 8.30; martedì e giovedì alle 18.00. Mercoledì e giovedì dopo la Messa ascolto della Parola della domenica. Sabato ore 17.00 adorazione, 17.30
s. Rosario, 18.00 s. Messa prefestiva. Domenica 10.30 e 18.00 s. Messa domenicale.
Sabato: 10.10 catechesi quinta elementare in preparazione alla Cresima, 11.00 incontro seconde e terze medie, 11.20 catechesi quarta elementare in preparazione alla Comunione.
CENACOLI DELLA PAROLA Mercoledì 20 ore 21.00 fam. Cazzolla Via C. dei Prati 23e
SONO APERTE LE ISCRIZIONI ACLI: MARTEDI 10.00-11.30 - GIOVEDI 15.30-17,30
SOGGIORNO DIANO MARINA 27 APRILE - 11 MAGGIO: DETTAGLI IN SEGRETERIA
L'EUROPA CHE VOGLIAMO
LUCI ED OMBRE DELL'UNIONE EUROPEA E PROSPETTIVE PER IL FUTURO
Venerdì 22 alle ore 20.45 le ACLI organizzano, nel saloncino parrocchiale, un incontro. Interverrà Paolo Petracca, Presidente delle ACLI Milanesi. L'invito a partecipare è rivolto a tutti.
MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO S. MESSA IN RICORDO DEL PROPRIO CONIUGE DEFUNTO
Alle 15.00 ricorderemo i nostri cari. Segnalare in segreteria le persone da ricordare.
VANGELO DI DOMENICA PROSSIMA DAL VANGELO SECONDO LUCA
Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in
un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta
voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi
ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò
indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo.
Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati dieci? E gli altri nove dove
sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all’infuori di questo straniero?». E gli disse: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!».
PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Il sentimento che ho della vita è così intenso e grande, sereno e riconoscente,
che non voglio neppur provare a esprimerlo in una parola sola.
In me c’è una felicità così perfetta e piena, mio Dio.
Probabilmente la definizione migliore sarebbe di nuovo la tua: “riposare in se stessi”,
e forse sarebbe anche la definizione più completa
di come io sento la vita: io riposo in me stesso.
E questo “me stesso”, la parte più profonda e ricca di me in cui riposo, io la chiamo “Dio”.
È così che mi sento, sempre e ininterrottamente: come se stessi fra le tue braccia, mio Dio,
così protetto e sicuro e impregnato d’eternità. Come se ogni mio respiro fosse eterno,
e la piccola azione o parola avesse un vasto sfondo e un profondo significato....
Grazie, Signore. Amen.

