III Domenica di Pasqua: dal Vangelo secondo Gv 21,1-19

Provocazioni
del Vangelo
della Domenica
per le famiglie:

VANGELO:
“VENITE A MANGIARE?”
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù.
Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora egli disse
loro: «Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non
riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. […]
Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra, e del pane. Disse loro
Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete preso ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e
trasse a terra la rete piena di centocinquantatre grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete
non si squarciò. Gesù disse loro: «Venite a mangiare».
RIFLESSIONE
Senza Gesù i discepoli sono tristi e non
prendono pesci. Solo ascoltando Gesù la barca si
riempie (in modo straordinario) di pesci. La
barca è simbolo della Chiesa: lo Spirito soffia e
con Gesù la barca si muove, a indicare la rotta
c’è Francesco e San Pietro. Le grandi onde non ci
devono spaventare. Gesù invita al banchetto di
fraternità, in cui ciascuno porta un po’ del suo.
PREGHIERE DA RECITARE PRIMA DEI PASTI
1. Benedici noi, Signore, e il cibo che stiamo
L’INDOVINELLO DELLA SETTIMANA
per prendere per la tua bontà. Amen.
Prova a risolvere questo indovinello
2. Grazie Signore per il dono del cibo:
matematico:
tu che ci insegni a stare insieme fraternamente
il numero 153 si ottiene sommando
aiutaci a condividere il nostro cibo
1+2+3+4+… fino a quale cifra?
con chi ha bisogno. Amen.
3. Il cibo che stiamo per prendere e la tua amicizia, Signore, ci donino sempre tanta gioia. Amen.


 questa domenica

VITA DI COMUNITA’

INIZIA IL MESE SACRO DEL RAMADAN. Ci uniamo alla preghiera e al digiuno
degli amici musulmani per implorare da Dio pace tra tutti i popoli.
 giovedì 9 maggio
TERZA ETÀ RP: tema dell’incontro: “Poesie su Maria”, in sede, ore 15.00
 venerdì 10 maggio VENERDÌ PENITENZIALE con Esposizione Eucaristica e Confessioni:
- a RP con la presenza di don Alberto, dalle ore 15.30 alle ore 21.00
- a SR con la presenza di padre Daniele, dalle 15.30 alle 19.30
 sabato 11 maggio, dalle ore 18.30, salone di Regina Pacis: ORATORIO 2020:
Restituzione alla comunità del lavoro a gruppi svolto in questo mese e
prospettive future. Siamo tutti invitati (anche chi non ha partecipato ai lavori
nei singoli gruppi) per provare a condividere pensieri e ad avviare processi a
partire dai nostri Oratori. AperiCena di condivisione (porta e offri).
 domenica prossima GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI:
- ore 10.30 a RP Messa di Prima Comunione per 61 amici di RP e GD
- ore 16.00 Celebrazione dei Battesimi a SR.
 venerdì 17 maggio alle 20.45, salone di Regina Pacis:
Presentazione ai genitori dell'Oratorio Estivo "BELLA STORIA. Io sarò con te".
A seguire possibilità di iscriversi.
SEGNALIAMO:
 giovedì 9 maggio, ore 21.00, presso Chiesa Santa Maria in Strada:
LECTIO DIVINA ADULTI (ultimo incontro), promosso dall’Azione Cattolica Decanale

c
“Santi Quattro Evangelisti”
Regina Pacis - Santi Giacomo e Donato
San Rocco – Sant’Alessandro
Monza

E
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Nel cuore della sua Esortazione rivolta ai giovani ed a
tutto il popolo di Dio, Papa Francesco ci regala degli
spunti preziosi per vivere bene la nostra preghiera a
Maria, in questo mese a lei dedicato:
«Nel cuore della Chiesa risplende Maria.
Ella è il grande modello per una Chiesa giovane che vuole seguire Cristo con freschezza e
docilità. Quando era molto giovane, ricevette l'annuncio dell'angelo e non rinunciò a fare
domande (cfr. Lc 1,34).
Ma aveva un'anima disponibile e disse: «Ecco la serva del Signore» (Lc 1,38).
Sempre impressiona la forza del “SÌ” di Maria, giovane.
La forza di quell'"avvenga per me" che disse all'angelo.
È stata una cosa diversa da un'accettazione passiva o rassegnata.
È stato qualcosa dì diverso da un "sì" come a dire: "Bene, proviamo a vedere che
succede". Maria non conosceva questa espressione: vediamo cosa succede.
Era decisa, ha capito di cosa si trattava e ha detto “SÌ”, senza giri di parole.
È stato qualcosa dì più, qualcosa di diverso.
È stato il “SÌ” dì chi vuole coinvolgersi e rischiare, di chi vuole scommettere tutto, senza
altra garanzia che la certezza dí sapere di essere portatrice di una promessa. (...)
Quella ragazza oggi è la Madre che veglia sui figli, su di noi suoi figli che camminiamo nella
vita spesso stanchi, bisognosi, ma col desiderio che la luce della speranza non si spenga.
Questo è ciò che vogliamo: che la luce della speranza non si spenga.»
(da Christus vivit, cfr n.43-44.48)
 Un buon proposito per il Tempo pasquale:
leggere l’Esortazione del Papa: “Christus vivit” (costo € 2.90)

S. Rocco e S. Alessandro:
ore 20.45
lunedì
6 maggio via S. Rocco, 52
martedì
7 maggio via Mercadante, 49 a
giovedì
9 maggio via Fiume, 23
venerdì 10 maggio via dei Prati, 38
lunedì
13 maggio Festa Madonna di Fatima - chiesa Casignolo
lunedì
20 maggio via Mercadante, 28
mercoledì 22 maggio via Monte Ortigara, 10
mercoledì 29 maggio via Monfalcone, 9
venerdì 31 maggio Chiusura mese di maggio in chiesa S. Rocco
S. Alessandro:
ore 20.45
da lunedì a venerdì Rosario alla grotta
Santi Giacomo e Donato:
ore 20.45
da lunedì a venerdì
Regina Pacis:
ore 17.30
ore 17.00
ore 20.45

N.B.

Rosario in chiesa

mercoledì
segue la Messa
sabato
segue la Messa
martedì 14 maggio via Buonarroti, 32/34
mercoledì 22 maggio via Antonietti,11

Regina Pacis e Santi Giacomo e Donato insieme:
31 maggio: Conclusione del mese di maggio
con la partecipazione dei nuovi comunicati
(indicazioni più precise in seguito)
giovedì 16 maggio:
- partenza: ore 14.00; previsto rientro: ore 19.00
Preghiera del Rosario, Messa in Santuario;
merenda nei pressi del santuario
costo € 15,00;
iscrizione presso incaricati Unitalsi o in Ufficio parrocchiale (per SR e SA)

Quest’anno ricorre il 50° anniversario della morte di mons. Ambrogio Gilardi, parroco
a San Rocco e costruttore dell’attuale chiesa parrocchiale: sicuramente non solo delle
pietre materiali, ma anche delle “pietre vive” che formano la Chiesa del Signore.
Penso che sia giusto farne grata memoria... soprattutto per interrogarci su come, in un
tempo decisamente diverso e mutato, essere comunque la Chiesa del Signore, viva e
gioiosa, in questo territorio, da amare con la stessa passione, con cui l’ha amata fino al
dono della vita, “il nostro don Ambrogio”.
Sono ben accette proposte per attuare quanto sopra... proposte che possono essere
“consegnate” a don Giuseppe.
***
Al Signore affidiamo in modo particolare i 15 diaconi che saranno ordinati preti sabato 8
giugno in Duomo a Milano.
Facciamo nostra “la loro preghiera” perché nel ministero sacerdotale che inizieranno
siano sempre “lieti nella speranza”:

Padre santo,
che attraverso il tuo Figlio Gesù
riversi senza misura
il dono dello Spirito,
custodisci questi tuoi servi
perché siano lieti nella speranza,
costanti nella tribolazione,
perseveranti nella preghiera.
Maria, aurora di salvezza,
guidi e sostenga il loro ministero.
Amen.

Questa preghiera recitiamola anche per
tutti i preti, dimostrando così la nostra
riconoscenza per il dono che è ogni
sacerdote e per le molte storie di vita
quotidiana toccate e trasformate dalla
grazia di Dio, mediata anche dall’incontro
con un prete.
Noi preti diciamo grazie a tutti, perché
molte volte è la santità feriale della nostra
gente buona che ci arricchisce e rende più
bello il nostro essere qui, preti, per voi.
Don Giuseppe

Nel ricordo degli attentati nello Sri Lanka

Pellegrinaggio a Caravaggio

martedì 7 maggio: FESTA DEI FIORI

Nel mese di maggio presso il nostro Seminario
di Venegono si celebra la Festa dei Fiori.
Quest’anno sarà martedì 7 maggio. Propriamente è la Festa della “Madonna dei Fiori”.
I “fiori” sono i preti... i fiori più freschi e “più belli” sono i diaconi, prossimi all’Ordinazione
sacerdotale; i fiori meno freschi, ma sempre preziosi e belli agli occhi di Dio, sono i preti
che festeggiano un anniversario significativo della Ordinazione sacerdotale, come 25°, 50°,
60°, 70° etc... Tra i preti che quest’anno ricordano il 50° anniversario di Ordinazione
ci sono due preti legati alla nostra Comunità Pastorale:
don Agostino Brambilla e don Luigi Perego,
che in tempi diversi sono stati Vicari delle parrocchie S.Rocco e Sant’Alessandro.
Sicuramente troveremo il modo di festeggiarli in modo bello e degno.

Non troviamo parole più indicate da custodire nel cuore, perché la nostra solidarietà ai
cittadini dello Sri Lanka - molti presenti anche nelle nostre parrocchie - si traduca in opere
di bene, che quelle pronunciate dal nostro Arcivescovo, mons. Mario Delpini, giovedì 25
aprile nella Basilica di Santo Stefano a Milano, gremita da cattolici srilankesi:
«Noi vogliamo che tutte le religioni costruiscano pace. Vogliamo che i fedeli di tutte le
religioni siano operatori di pace per essere riconosciuti come figli di Dio. Di fronte
all'attacco alle chiese, all'aggressione che ha seminato morte di persone innocenti
radunate per pregare - come è avvenuto il giorno di Pasqua nello Sri Lanka - il nostro
grido chiede che questo terrorismo venga rifiutato da tutti, che il terrorismo islamico sia
rifiutato dagli islamici, e che coloro che credono in una religione così antica, e ricca di
tanti valori, siano loro stessi a dichiarare che non possono accettare di essere confusi
con i terroristi che seminano morte. (...)
In questo tragico momento ciascuno di noi è invitato a guardare le mani di Gesù,
trafitte per la crudeltà degli uomini, eppure offerte da Cristo stesso come Agnello
immolato condotto al macello. E ciascuno è chiamato a guardare le proprie mani,
per domandarsi cosa posso fare io per imitare Gesù, cosa posso fare io per offrire
conforto a chi soffre, per stringere amicizia con chi è solo, per incoraggiare il cammino di
chi è ferito da una troppo ingiusta ferita, da una cattiveria incomprensibile. Guardate le
vostre mani: quanto bene resta da compiere».

