ci consola
ci libera
ci santifica
La Recita del Rosario feriale, alle ore 20.45 , è:
 a SR e SA: lunedì 7 maggio: via San Rocco, 52
mercoledì 9 maggio: via Monfalcone, 9
venerdì 11 maggio: via Mercadante, 28
sabato 12 maggio, a Sant’Alessandro: - ore 15.30, Messa e Rosario
 a SA: da lunedì a venerdì, ore 20.45, presso la grotta
 a RP: mercoledì, ore 17.30 e sabato, ore 17.00: in chiesa prima della Messa.
giovedì, ore 20.45: nella cappellina feriale:
martedì 8 maggio, ore 20.45: via Buonarroti 32/34
 a GD: da lunedì a venerdì: in chiesa parrocchiale, ore 20.45

SONO APERTE LE ISCRIZIONI IN CIASCUNA PARROCCHIA, secondo i riferimenti dell’Unitalsi,
per il PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO, giovedì 17 maggio, nel pomeriggio.

“Santi

Quattro Evangelisti”

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

E
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VI DOMENICA DI PASQUA

MESSE DI PRIMA COMUNIONE

At 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97 (98); 1 Gv 4,7-10; Gv 15,9-17
Salmodia: II settimana;

VITA DI ORATORIO
PRESENTAZIONE ORATORIO ESTIVO, ore 20.45:
 giovedì 10 maggio, presso l’Oratorio San Rocco
 venerdì 11 maggio, presso l’Oratorio di Regina Pacis
Sono invitati i genitori dei bambini di Prima elementare fino ai
Preadolescenti di 3ª Media
PER TUTTI GLI ADULTI CHE DESIDERANO AIUTARE per l’Oratorio estivo
di San Rocco e Sant’Alessandro, CI SARÀ UN INCONTRO mercoledì 9 maggio
presso l’Oratorio San Rocco alle ore 21.00. Ci dai una mano? Mettiamoci.....


 Questa domenica
 martedì 8 maggio:

VITA DI COMUNITA’

S. MESSA DI PRIMA COMUNIONE, a SR, ore 10.00
VENDITA TORTE a GD
FESTA DEI FIORI in Seminario, a Venegono:
- accoglienza dei 23 Diaconi che saranno ordinati preti sabato 9 giugno;
- saranno festeggiati anche gli anniversari “speciali” di Ordinazione sacerdotale:

don Gino 65 anni; don Alberto 15 anni.
Preghiamo per i nuovi preti, i nostri preti e per le vocazioni sacerdotali.
 giovedì 10 maggio:
CATECHESI TERZA ETÀ GD, in sede, ore 15.00: don Giuseppe presenta il Sinodo Minore della
Diocesi: “Chiesa dalle Genti” e il Sinodo della Chiesa Universale dedicato ai Giovani.
INCONTRO TERZA ETÀ RP, in sede, ore 15.00
UNA SERATA CON GESÙ, A GD, ore 21.00: Preghiera con gli amici di GD
che ricevono la Prima Comunione domenica e con i loro genitori. E’ un momento
di adorazione eucaristica vissuta nell’intimità della famiglia insieme al Signore Gesù.
Prepara a vivere nel modo migliore la celebrazione della 1ª Comunione.
 venerdì 11 maggio
POMERIGGIO PENITENZIALE, CON ESPOSIZIONE EUCARISTICA:
- a SR dalle ore 15.30 fino alle 19.30 con la presenza di padre Daniele;
- a RP dalle ore 15.30 fino alle 21.00 con la presenza di don Alberto.
 sabato 12 maggio, ore 10.00, presso la parrocchia S. Carlo, via Volturno 38, in Casa parrocchiale:
INCONTRO DI AGGIORNAMENTO per i ministri straordinari della Comunione Eucaristica con mandato
(si può parcheggiare nel Cortile dell’Oratorio, entrando dal cancello rosso di via Marsala)
 domenica prossima , SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE:
a GD, MESSA DI PRIMA COMUNIONE, ore 11.00
a RP, VENDITA DI TORTE a sostegno dei lavori di ristrutturazione
della Scuola dell’Infanzia parrocchiale
A NNIVERSARI DI MATRIMONIO: sono invitate le coppie di sposi che festeggiano:
il 1° anno, il 10°, il 25°, il 50°, il 60°... anniversario. Iscriversi in segreteria.

Cominciamo questa domenica presso la chiesa di San
Rocco, per 65 ragazzi/e delle parrocchie San Rocco e
Sant’Alessandro.
A loro ed agli amici dei Santi Giacomo e Donato (17) e
Regina Pacis (29) che nelle prossime due domeniche
riceveranno la Prima Comunione, L’AUGURIO:
 che la gioia di questo giorno sia sempre custodita e ravvivata nel loro cuore;
 che sappiano sempre essere ”cercatori di Gesù”, come Lui lo sarà sempre di ciascuno
di loro.
«Signore Gesù,
ti vorrei dire quanto ti amo, ma non posso
perché il tuo Amore è infinito;
vorrei vederti, ma non ci riesco,
perché vedo una cosa grande
che è il tuo cuore infinito».
Signore Gesù,
ascolta le preghiere che i nostri amici ti rivolgono nel giorno della loro Prima Comunione...
Resta sempre con loro ed aiutali, perché anche loro restino sempre con Te: solo insieme
con Te... si va lontano e si vive in pienezza.
I vostri sacerdoti

Dal Consiglio Pastorale

(2ª parte)
Ringraziamo tutti coloro che hanno già inviato
le proprie riflessioni o scambiato opinioni e pareri
con i sacerdoti circa il tema presentato
sull’Informatore di domenica scorsa. Attendiamo
altre riflessioni sia sulla “proposta da valutare”, che
per comodità riportiamo anche su questo
Informatore, sia su ciò che riguarda l’impegno di
curare la partecipazione attiva di tutti i fedeli
all’Eucaristia domenicale

UNA PROPOSTA DA VALUTARE
In ogni parrocchia della Comunità si celebri un’unica celebrazione della Messa nella mattina della
domenica, valorizzando anche così il senso della mattina dell’ottavo giorno, quale momento che ci fa
rivivere l’incontro col Risorto alla domenica mattina di Pasqua.
Si conferma l’utilità di una Messa al sabato sera in ciascuna parrocchia e di una Messa vespertina alla
domenica, per ciascuna unità pastorale (RP/GD e SR/SA). Si suggerisce che l’orario di inizio della Messa
diventi l’orario di inizio del momento di accoglienza e di preparazione alla celebrazione per tutti i fedeli già
convenuti in chiesa.
Qui di seguito cerchiamo di raccogliere e di riassumere gli interventi proposti nel Consiglio Pastorale del 19
aprile e le riflessioni arrivate finora sul modo di animare le messe festive:
 curare l’ambiente chiesa-edificio perché sia caldo, luminoso, accogliente... dove nulla è banale o sciatto...
ma tutto invitante alla preghiera... ed all’incontro col Mistero di Dio;
 l’accoglienza dei fedeli si esprime anche nell’essere ricevuti all’ingresso nella chiesa da parte di “incaricati”
che salutano, distribuiscono il libretto, invitano a riempire i posti davanti... (può esserci anche il prete
celebrante... ma non da solo);
 celebrare con calma, senza fretta... stiamo consegnando a Dio il nostro tempo, perché lo santifichi, lo renda
dono per gli altri...: è ciò che di più bello possiamo fare;
 curare molto la proclamazione della Parola, senza trascurare l’importanza della “preghiera di risposta
biblica” che è il Salmo responsoriale e la nostra preghiera di risposta che è la preghiera dei fedeli...
(qualche volta si potrebbe anche lasciare del tempo per le preghiere spontanee dei partecipanti);
 valorizzare alcuni gesti già presenti nelle Liturgie ed a volte banalizzati, in particolare:
la processione dei doni all’Offertorio (portati non sempre dai soliti)
la raccolta delle offerte libere dei fedeli (magari facendo passare il cestino tra i fedeli, di mano in mano)
lo scambio della pace, almeno guardandosi in faccia... cordialmente... senza troppa fretta di passare
subito all’”Agnello di Dio”;
 Il canto:.. anche dall’esperienza che ci raccontano i nostri fratelli cristiani provenienti da altre nazioni, è un
aspetto decisivo per un buon celebrare...
oltre a ringraziare di quanto già viene lodevolmente portato avanti, ci si è chiesto come equilibrare le
esigenze della Liturgia ed il desiderio di esprimere gioia, festa... ed ancora come non trascurare i più piccoli
ed i ragazzi perché cantino durante le messe (in alcune parrocchie c’è il coretto dei ragazzi... ma non in
tutte);
 E quando la Messa è finita... perché giunga a compimento nella vita quotidiana...:
salutarsi prima di uscire
valorizzare il sagrato... come luogo dove fermarsi un po’ di tempo;
qualche volta, senza esagerare, proporre momenti di incontri, di approfondimento, di catechesi per
adulti... stando attenti che la domenica per molte famiglie... è forse l’unico momento della settimana in
cui genitori e figli che vivono lontano, si ritrovano, almeno a pranzo...
 E quando la messa “finisce”... cosa resta?
Possono restare degli spettatori annoiati o soddisfatti, in base all’apprezzamento personale che hanno
avuto di quanto si è celebrato;
oppure possono restare delle persone nuove che hanno vissuto la Domenica, come giorno del Risorto e
che toccate dall’incontro col Signore sono capaci di ributtarsi nella loro quotidianità, agendo come co-autori
della continua creazione divina, con la forza del lievito nuovo (questo di per sé dovrebbe avvenire per ogni
credente, quando va a messa).
(2ª parte - fine)
 Giovedì 30 maggio
si riunisce il Consiglio Pastorale: per quella data è importante sentire il maggior
numero di pareri su questi aspetti.
Non è ancora stato deciso nulla: nessuna proposta perciò è inutile e nessuna
voce sarà inascoltata o non presa in considerazione, a partire dai sacerdoti.

“Provocazioni
del Vangelo
della Domenica
per le famiglie:

VI DOMENICA DI PASQUA (Gv 15,9-17):
IL COMANDAMENTO DI GESÙ
«Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore.
Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi.
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei
amici, se fate ciò che io vi comando».
RIFLESSIONE
Per poter amare è importante essere amati.
Gesù ci invita a RIMANERE NEL SUO AMORE:
rimanere dentro l’amore che Gesù ha per il suo Padre
(amore che è lo Spirito Santo).
Nel disegno il Padre ha la barba bianca
(e il triangolo d’oro segno della divinità),
Gesù ha la barba marrone,
e lo Spirito Santo è rappresentato dalla colomba.
Noi siamo nell’abbraccio tra Gesù e il Padre.
PREGHIERA IN FAMIGLIA E IMPEGNO SETTIMANALE
Inizia il mese di maggio. Diciamo con la nostra famiglia
la preghiera tradizionale del rosario.
Per chi è poco abituato si può iniziare da un pezzettino del rosario, suggeriamo questo schema
(suggeriamo di pregare davanti a un’immagine o a una statuina della Madonna):
1. segno della croce;
2. ognuno dice per chi o per che cosa vuole pregare
(entrano così nella preghiera la vita, le persone, le situazioni che viviamo,
ma anche lo sguardo verso il mondo);
3. si legge il brano del vangelo della domenica (durante la recita della
preghiera si contempla Gesù);
4. si recita il Padre nostro;
6. si recita il Gloria al Padre;
5. si recitano 10 Ave Maria;
7. si conclude con il segno della croce.

IL VANGELO ACCADE TRA NOI
A distanza di più di due mesi dagli Esercizi Spirituali e nella settimana
tra l’Ascensione e la Pentecoste, viene riproposto un incontro di
condivisione del Vangelo nelle case, per assaporare insieme la
Parola che si rende attuale incarnandosi nella nostra vita e per
costruire delle relazioni fraterne.
Gli incontri si terranno preferibilmente martedì 15 o giovedì 17 maggio nelle case
di coloro che hanno dato la disponibilità ad ospitare i gruppi.
La prossima domenica, in ogni chiesa, troveremo dei fogli con indicati luoghi e date
degli incontri. Vi chiediamo di prenderne visione e di segnare il vostro nome.
 lunedì 7 maggio, alle ore 21.00, nella cappellina dell’Oratorio San Rocco
invitiamo coloro che si sono già resi disponibili o che si rendono disponibili ora a
guidare i gruppi, per un momento di preghiera e di coordinamento

