ci consola
ci libera
ci santifica
La Recita del Rosario feriale, alle ore 20.45 , è:
 a SR lunedì 14 maggio: cappellina dell’Oratorio
 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:
lunedì 14 maggio, ore 20.45: via Antonietti, 11
 a GD: da lunedì a venerdì: in chiesa parrocchiale, ore 20.45


 Questa domenica

 giovedì 17 maggio

“Santi

Quattro Evangelisti”

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

E

L’In-Formatore
ANNO VIII - NUMERO 35 - 13.05.2018

VITA DI COMUNITÀ

a GD, MESSA DI PRIMA COMUNIONE, ore 11.00
BATTESIMI a SR, ore 16.00
a RP, VENDITA DI TORTE a sostegno dei lavori di ristrutturazione
della Scuola dell’Infanzia parrocchiale
PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO, organizzato dall’Unitalsi, nel pomeriggio.
UNA SERATA CON GESÙ, A RP, ore 21.00:
Preghiera con gli amici di RP
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 Prima Comunione.

 venerdì 18 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 19 maggio

LE COPPIE DI FIDANZATI che hanno partecipato
al Percorso di preparazione al Matrimonio,
svolti a SR e a GD, sono invitati alla Messa
della Vigilia di Pentecoste delle ore 18.00 a SR:
durante la Messa: testimonianza di vita
sull’opera dello Spirito Santo nell’Amore degli Sposi.

 domenica prossima,

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE:
Messa di Prima Comunione a RP, ore 10.30

FESTA DI SOLIDARIETÀ:
La Messa di domenica 27 maggio, ore 11.00, a SA, è presieduta da don GIUSEPPE GRASSINI,
ritornato in Diocesi, dopo 15 anni di “Missionario Fidei Donum in Zambia e ad Haiti”.
Don Giuseppe Grassini quest’anno ricorda il 25° anniversario della sua Ordinazione sacerdotale.
PADRE CLAUDIO MOSCATELLI mercoledì è ritornato in Kenya. Saluta tutti, ringrazia con il cuore per
l’accoglienza e la nostra generosa solidarietà. Padre Claudio il 31 maggio ricorda il 60° della sua
Ordinazione Sacerdotale... quel giorno pregheremo per lui e con lui ... a distanza.
Probabilmente nel mese di settembre, Padre Claudio ritorna in Italia per dei controlli medici ed
allora festeggeremo come si deve, con riconoscenza ed ammirazione.
Q UARESIMA DI FRATERNITÀ a sostegno dei progetti delle Suore Missionarie del PIME in Brasile.
Grazie anche alla straordinaria generosità di “due offerenti”, abbiamo
raccolto la cifra di € 11.500,00. Nelle prossime settimane proporremo un incontro con le Suore
che ci parleranno dei due progetti che abbiamo sostenuto.

ASCENSIONE DEL SIGNORE

DALL’ASCENSIONE A PENTECOSTE

At 1,1-11; Sal 46 (47); Ef 4,1-13; Mc 16,15-20
Salmodia: III settimana;
lunedì, S. Mattia, apostolo: Proprio

Il Vangelo di questa Solennità dell’Ascensione del Signore appartiene alla finaleaggiunta del Vangelo di Marco. Il capitolo 16 - l’ultimo - molto probabilmente si concludeva con il versetto 8: “e le donne non dissero niente a nessuno, perché erano impaurite”.
Obiettivamente una conclusione sorprendente se non un po’ scandalosa.
«Fiumi di inchiostro si sono versati nel tentativo di dare una spiegazione. Ritengo che Marco abbia scelto di
non chiudere il suo vangelo, ma di lasciarlo aperto cosicché il lettore, in ogni generazione, possa scriverne la
conclusione con la propria vita. Come i discepoli, ogni lettore di Marco è stato, infatti, chiamato (1,16-20); è
divenuto parte di una comunità con lo scopo di “stare con Lui” (3,13-18)) ed è stato inviato ai fratelli (6,7-13).
Ora, si trova faccia a faccia con l’annuncio della risurrezione. Che cosa farà? Accoglierà la sfida o lascerà
che la paura, un falso senso di non adeguatezza, i possessi della vita lo chiudano nel silenzio?»
(Dal commento in “Servizio della Parola”)
Ora tocca noi accogliere il dono del Risorto ed annunciare dappertutto il suo Vangelo.
Come ci ricorda il versetto 20: Il Signore assicura la sua continua presenza “che agisce insieme con
noi e conferma la sua Parola”.
«O Signore Risorto,
Per questo è accompagnata da segni eloquenti
non a superuomini,
che nel confermano la forza:
immuni da cedimenti e da dubbi,
le divisioni vengono superate
ma a uomini fragili come noi,
con i linguaggi molteplici dell’amore;
tu affidi il tuo Vangelo,
il male, anche il più velenoso,
perché lo portino dovunque:
il più pericoloso e devastante,
non è una parola qualsiasi,
risulta sconfitto, umiliato,
ha la capacità unica di cambiare la vita,
e tutti coloro che attendono
di trasformare i cuori,
compassione e consolazione,
di guarire nel profondo
sono sanati e rimessi in piedi» (Roberto Laurita)
e di donare uno slancio nuovo.
 In questa settimana diverse case si aprono per accogliere quanti desiderano ascoltare insieme il
Vangelo per annunciarlo e testimoniarlo con la vita.
 In fondo alla chiesa per le parrocchie San Rocco e Sant’Alessandro (insieme) e per le parrocchie Regina
Pacis e santi Giacomo e Donato (insieme) si trovano le indicazioni dei luoghi concordati per
l’incontro. E’ bene scrivere il proprio nome, dove si intende partecipare, per meglio
organizzarsi. E’ sempre possibile “aggregarsi”... anche se non segnati.
 I facilitatori dei singoli gruppi trovano nelle sagrestie (RP e SR) la traccia da utilizzare per l’incontro

“Provocazioni
del Vangelo
della Domenica
per le famiglie:

Giornata di sensibilizzazione dell’8xmille alla Chiesa Cattolica
DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 16,15-20):

Questo titolo del giornale “Avvenire” ci sembra particolarmente
indicato e vero.
L’8xmille è arrivato lontano e nel territorio in cui vivi, anche grazie
alla tua partecipazione. Nelle parrocchie e nelle diocesi ha seguito
tre grandi linee d’azione:
1. I progetti di culto e pastorale
Con la formazione dei giovani, i fondi per nuovi spazi parrocchiali e il restauro dei beni
culturali per tramandare un patrimonio unico di arte e fede.
2. Il sostegno dei nostri sacerdoti
Con cui supporta circa 35 mila preti diocesani, compresi circa 500
missionari impegnati nei Paesi in via di sviluppo.
3. Gli interventi caritativi
Sia in Italia, con i poliambulatori diocesani, le mense e le fondazioni
antiusura, che nel Terzo mondo, dove l’8xmille sostiene scuole e ospedali.
Ripartizione 8xmille 2017
Progetti di culto e pastorale
Interventi di carità
Sostegno dei sacerdoti

(milioni di euro)
361
275
350

Così il presidente dei Vescovi Italiani, Card. Gualtiero Bassetti si è rivolto agli incaricati
diocesani:
«Grazie per trent'anni di servizio,
siete i moderni "frati cercatori", siete il volto della Chiesa umile.
Siete il volto di una Chiesa che si affida all'aiuto della gente, che accetta di farsi giudicare
nella bontà e nella correttezza della sua amministrazione, ma che è portatrice di un dono
ancora più grande: la vicinanza misericordiosa di Dio alla vita spesso ferita di tanti.
La misura dell'efficacia del sistema è data dalla percezione dei cittadini, che continuano a
manifestare fiducia nella Chiesa cattolica».
Una tra le tante opere, sostenuta con l’8xmille:

www.8xmille.it

 MILANO.
Un tetto per i più poveri.
Il Rifugio notturno della Caritas Ambrosiana ogni notte accoglie circa 60 persone.
L’Opera, sostenuta con fondi 8xmile tra 54mila e 67mila euro l’anno, fa
parte di una rete di inclusione sociale che prevede periodi di accoglienza anche
lunghi, fino a 3 o 6 mesi per aiutare i bisognosi a riprogettare la propria vita.
Uno stile d’accoglienza nuovo con circa 18mila pernottamenti lo scorso anno. E’
tuttora l’unico dormitorio Caritas cittadino ed è sempre aperto, anche l’estate e
durante le feste,
N.B. In fondo alla chiesa pieghevoli informativi sulle destinazioni 8xmille

ASCENSIONE DI GESÙ
E disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà
e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni
che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demoni, parleranno
lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà
loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno».
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e
confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.
RIFLESSIONE
Gesù affida ai suoi discepoli
una grande e importante missione.
Quella di far conoscere Gesù
a tutti gli uomini del mondo!
In ogni occasione, anche quelle più difficili,
possiamo vivere con gioia e fraternità
così da contagiare chi abbiamo vicino.
Il male che incontriamo,
le differenze culturali tra gli uomini, le cattiverie,
le malattie non possono scoraggiarci
perché il Signore rimane sempre con noi
(anche se non più in modo visibile).
PREGHIERA IN FAMIGLIA
Aiutaci Signore ad avere fiducia in te
nei giorni sereni e in quelli faticosi,
quando c’è la salute e quando siamo malati,
quando gli altri ci sono simpatici
e quando sono antipatici,
perché sappiamo che tu sei sempre con noi.

Auguri a tutte le mamme

IMPEGNO SETTIMANALE
Conosci una persona anziana che vive da sola?
Scrivi un biglietto per questa persona. Puoi
chiederle una preghiera per il tuo cammino di
fede. Vedrai che la renderai felice.

Anniversari di Matrimonio

Signore Gesù, rallegra i loro giorni
con tante consolazioni e gioie,
colmale di affetto e di gratitudine:
come hai sempre fatto Tu,
con Maria, la tua mamma.
Signore Gesù,
che tutte le mamme
possano vedere i loro figli
aprirsi alla vita
con fiducia e speranza,
con coraggio ed entusiasmo;
camminino con loro, condividendo la fede
in Te, Autore di ogni vita.

Per motivi organizzativi
invitiamo ad iscriversi al più presto
in Ufficio parrocchiale:
per GD:
non oltre il 17 maggio;
per SR/SA/RP:
non oltre la fine di maggio.
Grazie

