Lunedì pomeriggio e martedì,
don Giuseppe partecipa al CONSIGLIO PRESBITERALE,
che prevede la presentazione delle mozioni da presentare all’Arcivescovo, a partire
dallo strumento di lavoro “Chiesa dalle Genti, responsabilità e prospettive”.
«... è stata colta la portata profetica del momento che viviamo: la possibilità di superare la logica
divisiva del “noi” e del “loro”, per riconoscere il frutto della visione che lo Spirito ci sta donando,
ovvero quella della Chiesa dalle genti che ci stiamo impegnando a riconoscere come il volto della
nostra Diocesi in questi decenni.
(...) Il confronto con il documento preparatorio ha portato molte realtà a interrogarsi su come rendere
concreto il passaggio dal “fare per” al “fare con” approfittando dei tanti luoghi di impegno già
attivi (in particolare nell’ambito della carità) per trasformarli in laboratori di incontro e di
costruzione di un nuovo soggetto ecclesiale (e, di pari passo, anche sociale).
(...) Molteplici racconti di incontri personali che hanno cambiato la vita di persone e di gruppi indicano
che quando si passa per l’esperienza concreta della relazione personale si genera nuova cultura,
rispettosa e soprattutto ricca di sorprese e molto promettente per futuri processi di accoglienza,
integrazione/inclusione e di positiva convivenza ».
(dallo strumento di lavoro)

“Santi

Quattro Evangelisti”

Regina Pacis - Santi Giacomo e Donato
San Rocco – Sant’Alessandro
Monza
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IX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO: SOLENNITÀ CORPUS DOMINI

Es 24,3-8; Sal 115 (116); Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26
Salmodia: I settimana; mercoledì 6, S. Gerardo:Proprio;
venerdì 8, Solennità S.Cuore di Gesù: Proprio

PROFESSIONE DI FEDE

VITA DI COMUNITA’
 Questa domenica:
PROCESSIONE EUCARISTICA CITTADINA:
Ritrovo nel Centro di Accoglienza di via XX settembre,5 (via che sfocia in Piazza Diaz):
- ore 20.00 Momento di accoglienza nel cortile del Centro, animato con canti Gospel
- ore 20.30 Inizio della preghiera che dà l’avvio alla Processione, verso Piazza Duomo.
Quest’anno la Processione si concluderà all’interno del Duomo (e non in Piazza)
 lunedì 4 giugno, ore 20.45, al Teatro Villoresi:
Secondo appuntamento “LA VITA. Che cos’è?”: incontro col filosofo Silvano Petrosino.
 mercoledì 6 giugno FESTA DI S. GERARDO, compatrono della Città:
Segnaliamo: - la Messa solenne alle ore 10.00 nella chiesa San Gerardo
al Corpo, alla presenza delle Autorità cittadine.
Presiede: il Vescovo Mons. Vincenzo Di Mauro
 giovedì 7 giugno
TERZA ETÀ RP: Gelatata, in sede, ore 15.00
A DORAZIONE MENSILE:
 giovedì 7 giugno: - a GD ore 15.00
 venerdì 8 giugno: - a SR, dopo la Messa delle 8.30;
- a RP, ore 15.00; - a SA, ore 17.00
 venerdì 8 giugno

POMERIGGIO PENITENZIALE, CON ESPOSIZIONE EUCARISTICA:
- a SR dalle ore 15.30 fino alle 19.30 con la presenza di padre Daniele;
- a RP dopo l’Adorazione fino alle 21.00 con la presenza di don Alberto.
 sabato 9 giugno, ore 9.00, in Duomo a Milano:
ORDINAZIONE SACERDOTALE di 23 NUOVI PRETI, tra cui don Stefano Chiarolla e don Simone Sanvito,
rispettivamente destinati alle Parrocchie del Duomo e San Gerardo (don Stefano) e a Villasanta
(don Simone). Dalla preghiera per i preti 2018:
«Effondi il tuo Spirito su questi tuoi figli perché, come servi liberi e fedeli,

cantino al mondo la tenerezza del tuo amore.
Maria, causa della nostra letizia, sostenga il loro ministero
perché siano testimoni coraggiosi della gioia senza fine del Vangelo.»
SAGGIO DI FINE ANNO DEL LAB-ORATORIO MUSICALE,
presso salone oratorio Regina Pacis, ore 20.45.
 domenica prossima:
CELEBRAZIONE DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: - ore 10.00 a SR; - ore 10.30 a RP
I L PROSSIMO INFORMATORE SARÀ DEDICATO ALLA PRESENTAZIONE DELLE CONCLUSIONI
NATE NEL CONSIGLIO PASTORALE SULLA DOMENICA, GIORNO DEL SIGNORE E GIORNO DELLA COMUNITÀ

(Paolo VI)
I nostri ragazzi di terza media questa domenica, Festa del
Corpus Domini, compiono un gesto per loro molto significativo:
Credo in Te, Signore
la Professione di Fede. Un termine piuttosto altisonante, per
dire una cosa molto semplice: “Io credo”.
Tutti a Messa facciamo la Professione di Fede quando recitiamo il CREDO, e non vuol dire
che siamo arrivati, che sappiamo tutto, ma che ci rendiamo sempre più conto che la nostra
fede ha bisogno della fede della Chiesa nella quale ci riconosciamo, e che da soli non ce la
possiamo fare.
Lo diceva molto bene il futuro Santo Papa Paolo VI (il 14 ottobre verrà canonizzato), che
quando era Arcivescovo di Milano aveva scritto in una celebre preghiera:
«Tu ci sei necessario, o Signore Gesù,
per conoscere il nostro essere e il nostro destino, la via per conseguirlo…
Tu ci sei necessario…
per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini…
Tu ci sei necessario…
per imparare l’amore vero e per camminare nella gioia e nella forza della tua carità…».
Cari ragazzi il vostro cammino per essere amici di Gesù è arrivato a un punto importante,
ma non finale. Vi auguriamo che abbiate ancora molte occasioni per scoprire quanto Gesù
ci è necessario perché la vostra vita sia sempre bella e piena di gioia.
Cari Amici,
non dimenticatevi che rinnovate la Professione di Fede nella Festa del Corpus Domini:
giorno in cui ci ricordiamo che Gesù vuole restare con noi ogni giorno. A ciascuno di noi è
data la gioia di restare con Gesù, di nutrirci di Lui. Noi sacerdoti siamo contenti che la
vostra amicizia con Gesù non si è “fermata alla Prima Comunione”. La Professione di Fede
è un punto di arrivo ed un punto di ripartenza con più gioia, con maggior consapevolezza
nel cammino dietro a Gesù.
Alla domanda di Gesù che ascoltiamo nel cuore del Vangelo della Messa della vostra
Professione di Fede: “Dove è la mia stanza, in cui io possa mangiare la
Pasqua...”, ciascuno di voi possa rispondere: “E’ il mio cuore la stanza dove ti accolgo,
Gesù, per poi portarti agli altri, in questo mondo affamato di pace e di giustizia”.
Buon cammino!

I vostri Sacerdoti

Questa Domenica

I genitori dei bambini del Primo anno del cammino di
Iniziazione Cristiana questa domenica saranno chiamati a
impegnarsi, se lo desiderano, a continuare il cammino educativo nella
nostra Comunità per essere aiutati ad educare i propri figli nella fede.
È questo un “patto educativo” tra le famiglie e la Comunità.
È la Domenica del Patto educativo.
Le famiglie, con i propri ragazzi, sono invitati a partecipare alla S. Messa a SA o a GD
(dove si è svolto il cammino lungo l’anno) e a leggere una preghiera.
Da questa preghiera sono tratte queste due frasi:
1. Tu, Signore, sei prezioso per noi e ci teniamo che anche i nostri figli ti conoscano.
Davvero riteniamo che il Signore è prezioso per il cammino delle nostre famiglie?
Curiamo il nostro cammino spirituale di fede?
2. Ci vogliamo impegnare a far sì che nella nostra famiglia si possa percepire l’amicizia
con il Signore Gesù attraverso la preghiera e concreti gesti di attenzione ai più poveri.
Ogni famiglia può inventare le modalità più creative e fantasiose per far capire che il
Signore Gesù è un “amico di casa” che ci invita alla preghiera in famiglia e ad avere
un’attenzione per i più bisognosi.
Come Comunità desideriamo far festa con i genitori che scelgono di proseguire il cammino
di fede per i propri figli. Assicuriamo loro la nostra preghiera e il nostro aiuto in questo
cammino. Auguri a voi famiglie e ai vostri ragazzi!
Don Alberto

Venerdì 8 giugno – Solennità del Sacro Cuore

E’ la giornata di preghiera per la Santificazione dei
Sacerdoti. La coincidenza, quest’anno, con la vigilia delle
Ordinazioni Sacerdotali, ci spinge ancora di più a vivere la giornata di
venerdì come giornata di preghiera e di qualche forma penitenziale di digiuno per i preti.
Ci piace condividere alcune riflessioni contenute nella lettera inviata dalla “Congregazione
per il Clero” a tutti i sacerdoti:
«Cari sacerdoti, (...)
l'ardore della sequela, il sogno del Regno di Dio inaugurato dal Maestro e i primi frutti
della missione, si scontrano con una realtà dura e incomprensibile, che fa vacillare la
speranza, alimenta i dubbi e rischia dì spegnere la gioia dell'annuncio del Vangelo.
È quanto può accadere sempre, anche nella vita del Sacerdote. La grata memoria
dell'incontro iniziale, la gioia della sequela e lo zelo del ministero apostolico, magari
portato avanti per anni e in situazioni non sempre facili, possono cedere il passo alla
stanchezza o allo scoraggiamento, facendo avanzare il deserto interiore dell'aridità e
avvolgendo la nostra vita sacerdotale nell'ombra della tristezza. (...)
Cari Sacerdoti, abbiamo bisogno, ogni giorno, di essere trasfigurati da un incontro
sempre nuovo con il Signore che ci ha chiamati. Lasciarci "condurre in alto" e restare "in
disparte" con Lui, non è un dovere d'ufficio, una pratica esteriore o un'inutile sottrazione

di tempo alle incombenze del ministero, ma la fonte zampillante che scorre in noi per
impedire che il nostro "eccomi" si dissecchi e inaridisca.»
Siamo molto grati a tutti i nostri parrocchiani che, con la loro cordiale collaborazione, anche
umile, nascosta e con l’esempio della loro fede, consentono a noi preti di non essere
travolti dalle incombenze del ministero.
Mentre ringraziamo per le preghiere con cui sostenete ed accompagnate il nostro ministero
tra di voi, vi chiediamo una preghiera speciale nel giorno anniversario della nostra
Ordinazione sacerdotale:
don Alberto: 7 giugno 2003 (15 anni!) don Giuseppe: 13 giugno 1981;
don Luca: 11 giugno 2011
don Gino:
28 giugno 1953 (65 anni!)
padre Daniele: 26 giugno 1980

“Provocazioni
del Vangelo
della Domenica
per le famiglie:

DAL VANGELO SECONDO MARCO
(Mc 14,12-16.22-26)
IL PANE DI VITA
E, mentre mangiavano, [Gesù] prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede
loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede
loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato
per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in
cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio».
Dopo aver cantato l’inno, uscirono
verso il monte degli Ulivi.
RIFLESSIONE:
Le parole che Gesù ha pronunciato sul pane e sul vino
nell’ultima cena con i suoi dodici discepoli
le ripete in ogni Messa il sacerdote
sul pane (le ostie) e il vino (nel calice).
Il pane e il vino diventano così
il Corpo e il Sangue di Gesù,
e sono proprio questi che Gesù ha voluto donare
per far capire quanto è grande (e prezioso)
il suo amore per noi!
PREGHIERA IN FAMIGLIA:
Solo chi dona la propria vita per amore
ama veramente.
Giorno per giorno, facendo il proprio dovere
volendosi bene e sapendo perdonarsi,
i genitori donano la vita per i propri figli.
Impariamo così ad amare con concretezza:
l’eucarestia che celebriamo ci aiuti a condividere il pane (e le risorse) con chi ha bisogno. Amen.
L’IMPEGNO SETTIMANALE:
Insieme ai tuoi genitori provate a preparare il pane partendo dall’impasto con la farina.
Poi condividetelo con gli amici. Sappi che ogni martedì dalle 15 alle 18 circa presso LA CASA
DEL PANE (casa parrocchiale di Regina Pacis in via Buonarroti,45) ti aspettiamo con i tuoi
genitori per imparare insieme a fare il pane!
CONCORSO DI PENTECOSTE 2018:
Costruisci (o disegna) il modellino dal titolo “la Chiesa è in movimento”.
Poi consegnalo (indicando i tuoi dati) a don Alberto entro domenica17 giugno.
Il modellino e il disegno più bello riceveranno un premio.

