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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
8.30 Eucaristia
Lunedì 1
18.00 Eucaristia 21.00 Cenacoli fam. Astolfi Via C. dei Prati 9
Martedì 2
8.30 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
Mercoledì 3
18.00 Eucaristia, segue l’ascolto della Parola di domenica prossima
Giovedì 4
15.00 Via Crucis
Venerdì 5
9.00 Quinta elementare: visita al Duomo
Sabato 6
10.30 Incontro ragazzi terza: oratorio e polisportiva
11.20 Catechesi quarta elementare in preparazione alla prima Comunione
17.00 Adorazione - 17.30 S. Rosario 18.00 Eucaristia prefestiva
Domenica 7 10.30 e 18.00 Eucaristia della domenica
11.45 Prime confessioni dei ragazzi che si preparano alla prima Comunione
15.00 Incontro animatori oratorio estivo
DOMENICA 31 MARZO: CELIM - CENTRO LAICI ITALIANI PER LE MISSIONI
Con la campagna "Dona un sorRISO" attraverso la distribuzione di pacchi di riso (100% italiano, proveniente dalla Riseria Tarantola della Bruciata di Albairate (MI), qualità carnaroli) a
fronte di una donazione a partire da 5 € sostiene il progetto "DisAbility" garantendo un aiuto
concreto a 286 giovani, donne e uomini con disabilità in Zambia, con l'obiettivo di costruire
una società inclusiva e accogliente. Domenica prossima li troverete fuori dalla chiesa.
DOMENICA 31 MARZO: FESTA DELLA POLISPORTIVA
Dopo la S. Messa e il pranzo comunitario, inizieranno le attività sportive con partite sia di calcio che di pallavolo che vedranno impegnati i nostri atleti per tutto il pomeriggio. Invitiamo la
Comunità a partecipare all’evento.
SABATO 6 APRILE
10.30: incontro terza elementare: “Famiglie in gioco”. Tema: “seguimi”.
DOMENICA 7 APRILE IN FESTA
È possibile pranzare insieme alle 12.30 (8 euro gli adulti, 5 euro i ragazzi). Prenotarsi entro giovedì in segreteria parrocchiale o in segreteria della Locanda: 0239000843. Pomeriggio dalle
14.30 secondo torneo di calcio Locanda di Gerico, a seguire salamelle e patatine e spritz party.
Nella giornata parleremo della raccolta firme 5x1000 per il nuovo progetto Sartoria Sociale
della Acli e della Locanda di Gerico c. f. 97407220157 e dell’8x1000 per la Chiesa Cattolica. Vi
aspettiamo.
LOCANDA DI GERICO
La locanda di Gerico organizza un soggiorno a Bellaria dal 24 giugno al 6 luglio. Suor Luisa e
suor Severina saranno presenti. L' albergo è del cral A2A con la quale la Locanda ha una convenzione. Per ogni dettaglio contattare il telefono anziani dalle 9.00 alle 12.30: 0239000843.
IL SALMO DI OGGI
Il salmo 23 ci invita a stare nell’immagine delle pecore che si lasciano custodire dal Pastore… E
ci fanno andare a Gesù che ci dice di essere il Pastore autentico, quello che dà la vita per le sue
pecore, per noi una volta per sempre sulla croce ed ogni giorno, ogni volta che lo desideriamo
nell’Eucaristia. Proviamo dentro questa immagine a raccogliere a che punto è il nostro cammino.

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
Tu sei il nostro pastore, Signore Gesù, per questo ci conosci fino in fondo, uno per uno,
con i nostri slanci e le nostre fatiche, le nostre fragilità e le nostre risorse.
Tu sei il nostro pastore, Signore Gesù, perché ti metti davanti a tutti,
ci guidi alle sorgenti della vita, ci fai conoscere il volto del Padre.
Tu sei il nostro pastore, Signore Gesù, perché sei pronto a dare la vita per ciascuno di noi,
ci ami di un amore smisurato e non puoi sopportare che neppure uno
si perda e rovini la sua vita.
Grazie, Gesù! Amen.
IL SALMO DI DOMENICA PROSSIMA: SALMO 13
Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi?
Fino a quando mi nasconderai il tuo volto?
Fino a quando nell’anima mia addenserò pensieri,
tristezza nel mio cuore tutto il giorno?
Fino a quando su di me prevarrà il mio nemico?
Guarda, rispondimi, Signore, mio Dio, conserva la luce ai miei occhi,
perché non mi sorprenda il sonno della morte,
perché il mio nemico non dica: «L’ho vinto!»
e non esultino i miei avversari se io vacillo.
Ma io nella tua fedeltà ho confidato;
esulterà il mio cuore nella tua salvezza,
canterò al Signore, che mi ha beneficato.
Cosa suscita in noi questa preghiera? Quali parole ci toccano? Cosa ci suggerisce il
Signore?
TU CI SEI NECESARIO
O Cristo, nostro unico mediatore, Tu ci sei necessario:
per vivere in Comunione con Dio Padre;
per diventare con te, che sei Figlio unico e Signore nostro, suoi figli adottivi;
per essere rigenerati nello Spirito Santo.
Tu ci sei necessario,
o solo vero maestro delle verità recondite e indispensabili della vita,
per conoscere il nostro essere e il nostro destino, la via per conseguirlo.
Tu ci sei necessario, o Redentore nostro,
per scoprire la nostra miseria e per guarirla;
per avere il concetto del bene e del male e la speranza della santità;
per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono.
Tu ci sei necessario, o fratello primogenito del genere umano,
per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini,
i fondamenti della giustizia, i tesori della carità, il bene sommo della pace.
Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori,
per conoscere il senso della sofferenza
e per dare ad essa un valore di espiazione e di redenzione.
Tu ci sei necessario, o vincitore della morte,
per liberarci dalla disperazione e dalla negazione,
e per avere certezze che non tradiscono in eterno.
Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio-con-noi,
per imparare l‘amore vero e camminare nella gioia e nella forza della tua carità,
lungo il cammino della nostra vita faticosa,
fino all‘incontro finale con Te amato, con Te atteso,
con Te benedetto nei secoli.
12 PAOLO VI, Lettera pastorale alla Diocesi di Milano, 1955.

