

APPUNTAMENTI ORATORI

“Santi Quattro Evangelisti”

 questa domenica:
 SAGGIO MUSICALE DI CHITARRA: “Dove c’è

c’è gioia”, in Oratorio RP, ore 16.30

Regina Pacis - Santi Giacomo e Donato
San Rocco – Sant’Alessandro
Monza

E

 lunedì 12 giugno:
 INIZIA L’ORATORIO ESTIVO IN TUTTI QUATTRO GLI ORATORI:
come gli scorsi anni l’oratorio di SR e RP sarà dedicato
alle classi elementari, mentre negli oratori di SA e GD
si svolgeranno le attività per i ragazzi delle medie.
L’Oratorio estivo terminerà il 14 luglio.
 VACANZA A FIRENZE
per Adolescenti, 18enni e Giovani dal 24 al 30 luglio:
Una settimana da vivere tutta d’un fiato, insieme, tra amici.
Un viaggio alla scoperta delle bellezze artistiche e culturali di Firenze e Siena.
Tanti incontri con chi ha saputo dire “Mi sta a cuore” e spenderci la vita:
don Milani a Barbiana e i Focolarini a Loppiano.
Un invito a vivere con lo stile di chi non si lascia scivolare addosso la vita, ma è interessato al
mondo che lo circonda.
Per maggiori informazioni e per avere il volantino di iscrizione chiedi al Don, agli educatori o in
segreteria.
L’iscrizione debitamente compilata con l’intera quota va consegnata alle segreterie dell’oratorio
entro il 25 giugno o fino ad esaurimento posti.
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CELEBRAZIONE
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

... anche così le nostre parrocchie diventano più belle, più
vere, più immagini splendenti del volto di Dio, che è
Trinità, comunione di Amore.
“Scenda la tua benedizione su questi sposi,
perché, segnati col fuoco dello Spirito,
diventino Vangelo vivo tra gli uomini

VITA DI COMUNITA’

 CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI a RP, ore 16.00
 S. MESSA PER I BAMBINI E LE LORO FAMIGLIE, a GD, ore 11.00:
si svolgerà in cripta la prima parte della Messa.

 venerdì 16 giugno  POMERIGGIO PENITENZIALE, come al solito: - dalle ore 15.30 alle 19.30 a SR
- dalle 15.30 alle ore 21.00 a RP
 sabato 17 giugno

 “LA GIOIA DI UN INCONTRO” per chi c’era e per chi non c’era...
per rivivere insieme la festa del 25 marzo,
giorno della visita del Papa a Monza, (vedi allegato).

 domenica prossima  A RP SONO PRESENTI CON UN BANCO BENEFICO GLI AMICI DI FOLLERAU,
impegnati nella lotta contro le varie lebbre.
 A GD CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI , ore 16.00

“Amatevi l’un l’altro
come Io ho amato voi”
(Gv 15,12)

(dal Rito del Matrimonio)

A tutti gli sposi ed a quanti si stanno preparando a formare una nuova famiglia facciamo
nostro l’augurio di Papa Francesco, a conclusione della sua Lettera “Amoris Lætitia”.
«Camminiamo, famiglie,
continuiamo a camminare!
Quello che vi viene promesso
è sempre di più.
Non perdiamo la speranza
a causa dei nostri limiti,
ma neppure rinunciamo a cercare
la pienezza di amore e di comunione
che ci è stata promessa»

 SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI:
 giovedì 15 giugno:
l’Arcivescovo, nel giorno proprio, presiede la Solenne Processione Eucaristica a Milano:
- ore 20.00 Santa Messa nella Basilica di S. Lorenzo Maggiore,
Corso di Porta Ticinese n.39 fino al Duomo.
Particolarmente invitati: i ministri straordinari dell’Eucaristia, i membri delle confraternite,
i gruppi liturgici parrocchiali, i membri del Consiglio Pastorale di ogni parrocchia della Diocesi.
Tutte le informazioni su www.chiesadimilano.it
 domenica 18 giugno:
Nella nostra città si celebra la Processione Eucaristica cittadina:
- ore 20.45 dalla chiesa di San Biagio al Duomo.

Es 34,4b-6.8-9; Dn 4,52-56; 2 Cor 13,11-13; Gv 3,16-18
X settimana del Tempo Ordinario
Salmodia: II settimana; questa domenica: Proprio

“Lampada
per i miei passi
è la tua parola,
luce sul mio cammino”.
(sal 118, 105)

 L’esperienza di una “coppia festeggiata”
In occasione del nostro anniversario di nozze ringraziamo Dio per quanto ci ha donato
a tutt’oggi. In questi lunghi anni abbiamo sempre tenuto fede alla promessa fatta
quando ci siamo sposati, di amarci sempre, nella buona e nella cattiva sorte.
Le prove che abbiamo sostenuto sono state tante, ma abbiamo superato ogni
avversità..
.

Cari sposi,
quando avete deciso di sposarvi in chiesa, invitando “il Signore a camminare con voi”
(vedi Prima Lettura), avete fatto la scelta giusta per la vostra vita: «che Dio continui a
portare a compimento ciò che in voi ha iniziato»
I vostri sacerdoti

IL DONO DI NOVE PRETI

Papa Francesco nella sua Visita alla nostra Diocesi, in Duomo,
a Milano, ha detto tra l’altro:
«Le nostre congregazioni [e il presbiterio, possiamo aggiungere] non sono nate per
essere la massa, ma un po' di sale e un po' di lievito, che avrebbe dato il proprio contributo perché la massa crescesse; perché il popolo di Dio avesse quel "condimento"
che gli mancava. [...] Io non ho mai visto un pizzaiolo che per fare la pizza prenda
mezzo chilo di lievito e cento grammi di farina, no. È al contrario. Il lievito, poco, per far
crescere la farina».
È per noi una grande consolazione essere quel lievito capace di generare qualcosa di bello
e di educare alla vita buona del Vangelo. (...)
Ci saranno fatiche, sfide e delusioni, ma con la forza dello Spirito e con la fraternità che in
questi anni abbiamo imparato a vivere, chiediamo al Signore la grazia di perseverare nella
missione affidataci “con amore che non conosce confini”. (...)
Da ultimo, il nostro numero chiede a tutti noi e a tutto il popolo cristiano una e una sola
cosa: la preghiera per le vocazioni. Impegniamoci per sostenere i nostri giovani - e sono
tanti - a leggere i segni della chiamata del Signore nella loro vita e ad affidare la propria
intuizione a qualcuno che sappia guidarli.
Don Michele, uno dei nove
Tra i nuovi preti, tre hanno vissuto a servizio dei nostri Oratori, alla domenica della Prima
Teologia. Diamo voce alla loro testimonianza:
 don Davide Brambilla:
La mia vocazione è nata principalmente in oratorio, grazie anche ai sacerdoti che ho
incontrato, dai quali ho scoperto la gioia di una vita spesa per il Vangelo.
In questi sei intensi, faticosi e indimenticabili anni di Seminario ho avuto modo di
verificare se questa intuizione corrispondesse alla volontà di Dio, facendo verità sulla
mia vita e sul mio cammino di fede (...)
Posso dire con certezza di essere felice e desideroso di appartenere per sempre a
Gesù e al suo popolo. In una parola, come scrive San Paolo nella Lettera ai Filippesi
sono stato e sarò per sempre “conquistato da Cristo” (Fil 3,12).
 don Andrea Nocera:
La mia crescita nella fede è avvenuta nel contesto della mia famiglia e con gli amici del
mio oratorio, al Liceo classico e, soprattutto all’Università Statale di Milano, dove mi
sono laureato in Scienze storiche.
Quella che inizialmente era un’appartenenza ereditata dalla tradizione, si è consolidata
in me come scelta consapevole intorno ai 18 anni. Tuttavia non avevo mai pensato
all’ipotesi di diventare prete fino a 22 anni quando, in modo totalmente misterioso, il
Signore mi ha fatto il dono della vocazione, cambiandomi letteralmente e radicalmente
la vita. Così a 24 anni, al termine degli studi, sono entrato in Seminario, lieto per quanto
era accaduto e ancora accade nella mia vita e desideroso di testimoniare a tutti che
Cristo è la risposta al bisogno di felicità di ogni uomo.

 don Alberto Tedesco:
Ho 40anni appena compiuti e provengo da Castellanza (Varese), anche se sono nato a
Milano. Completati gli studi giuridici, prima di entrare in Seminario, mi sono occupato di
diritto amministrativo ed in particolare modo di urbanistica, nella zona di Milano.
Tra le varie motivazioni che mi hanno spinto ad intraprendere il cammino del Seminario,
vi è l’intuizione che il Signore ha suscitato in me, ovvero che la mia felicità possa
arrivare donando interamente la vita a Lui, come prete diocesano.
Ciò che desidero di più è poter affermare, nei prossimi anni di ministero: “Signore,
questa è la vita che voglio, non ce ne sono altre più belle per me!”.
Celebreranno una delle “Prime Messe”:
 don Alberto in Oratorio Regina Pacis, giovedì 15 giugno, ore 10.00.
 don Andrea in Oratorio San Rocco, nella seconda settimana di Oratorio estivo.
 don Davide a Regina Pacis, sabato 1 luglio, ore 17.30

***

SS. TRINITÀ (Gv 3,16-18):

“Provocazioni
del Vangelo
della domenica
per le famiglie:

In quel tempo il Signore Gesù disse a
Nicodemo: «Dio infatti ha tanto amato il
mondo da dare il Figlio unigenito, perché
chiunque crede in lui non vada perduto, ma
abbia la vita eterna…».
RIFLESSIONE
Nicodemo era uno dei capi dei farisei.
Era rimasto affascinato da Gesù e decide di
diventare suo discepolo. Però di nascosto
perché aveva paura dei giudizi degli altri
suoi amici farisei. Gesù gli dice che il Padre
che è nei cieli ci ama così tanto da averci
fatto diventare amici del suo Figlio (Gesù).
Questa amicizia nessuno la può rompere!
PREGHIERA DELLA SETTIMANA
Giocando con lo spinner, o con il cellulare,
vogliamo cercare un po’ di tranquillità.
Ma è solo stando nel silenzio con te, Signore,
guardando con calma il mare, il lago o la montagna,
che ci scopriamo amati da te:
tu hai creato tutta questa bellezza per noi e per me!
Così tu entri nel nostro cuore,
e la nostra vita diventa la tua vita,
e noi diventiamo sempre più simili a te.
Come le persone che si vogliono bene:
si assomigliano sempre di più!
Amen.

IMPEGNO DELLA SETTIMANA Colora
il disegno (di Patxi Velasco Fano).

Fermati ogni tanto a guardare con
calma un bel panorama e scrivi sul
tuo diario i sentimenti che il
Signore ti ispira nel cuore.

