Le ragazze, i ragazzi e gli educatori del servizio educativo
Saltimbanco ringraziano ognuno di voi, parrocchiani di Regina Pacis
e SS.Giacomo e Donato, per il sostegno che ci avete dato nella raccolta
fondi a favore della vacanza che faremo dall’1 al 5 luglio a Riccione. Grazie al vostro aiuto
(sono stati raccolti € 950,00) potremo vivere questa bella e significativa esperienza.
Sperando che i nostri biscotti vi siano piaciuti, vi comunichiamo che la nostra raccolta fondi
continua (se desiderate altri biscotti ci trovate tutti i pomeriggi in via Veronese,1) e vi
ringraziamo ancora per la vostra accoglienza.
Paolo Redini


 giovedì 6 giugno

“Santi Quattro Evangelisti”
Regina Pacis - Santi Giacomo e Donato
San Rocco – Sant’Alessandro
Monza
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FESTA DI SAN GERARDO, compatrono della nostra città. Segnaliamo la Messa
delle ore 10.00 a San Gerardo, presieduta dal Card. Francesco Coccopalmerio.

A DORAZIONE MENSILE
per “il primo venerdì del mese”:  giovedì 6 giugno: - ore 15.00 a GD;
 venerdì 7 giugno: - ore 15.00 a SR e RP; - ore 17.00 a SA
 venerdì 7 giugno VENERDÌ PENITENZIALE con Esposizione Eucaristica e Confessioni:
- a RP con la presenza di don Alberto, dopo l’adorazione fino alle ore 21.00
- a SR con la presenza di padre Daniele, dopo l’adorazione fino alle ore 19.30
 L’Adorazione comunitaria è l’occasione per una preghiera speciale PER I NUOVI 15 PRETI della nostra
Diocesi. Accompagniamoli in questa settimana in cui vivono gli Esercizi Spirituali
con la nostra preghiera, perché sempre “siano lieti nella speranza”.
Sabato 8 giugno riceveranno l’Ordinazione sacerdotale.
 sabato 8 giugno VIGILIA DI PENTECOSTE:
- ore 18.00 a SR: Santa Messa con la celebrazione dei Battesimi.
- ore 18.00 a GD: Santa Messa con la partecipazione/testimonianza delle coppie animatrici
dei due Percorsi al Matrimonio
- ore 21.00 nella chiesa San Pietro Martire:
Veglia di Pentecoste,organizzata dalla Caritas Decanale
“RAGAZZI_IN_CONCERTO – LAB_ORATORIO_MUSICALE”, in Oratorio Regina Pacis, ore 20.45.
 domenica prossima SOLENNITÀ DI PENTECOSTE:
Celebrazione degli Anniversari di Matrimonio, a RP, ore 10.30.
Celebrazione del “Mandato agli animatori dell’Oratorio Estivo”: - ore 10 a SR; - ore 11 a GD
Alle ore 10.00 a SR ci sarà anche “il rinnovo del Patto Educativo” da parte delle famiglie che
hanno cominciato il percorso di Iniziazione cristiana dei propri figli.
Celebrazione dei Battesimi a SR, ore 16.00
Festa della Società sportiva ASO a SR.
SEGNALIAMO:
 mercoledì 5 giugno CONCLUSIONE DEL MESE DI RAMADAN, animato dall’Associazione culturale del
Bangladesh (dalle ore 8.30 alle 10.30), nel cortile dell’Oratorio Regina Pacis
 dal 3 al 10 ottobre 2019 la parrocchia San Carlo in Monza organizza un interessante
PELLEGRINAGGIO IN LIBANO, “la terra dei cedri”. Per chi volesse partecipare
trova le informazioni in bacheca oppure si può rivolgere a don Giuseppe.
 PAPA FRANCESCO IN ROMANIA (31 maggio-2 giugno):
“Vengo tra voi per camminare insieme. Camminiamo insieme quando impariamo a

custodire le radici e la famiglia, quando ci prendiamo cura dell’avvenire dei figli e del
fratello che ci sta accanto, quando andiamo oltre le paure e i sospetti, quando lasciamo
cadere le barriere che separano dagli altri”. (Papa Francesco ai cristiani romeni).
Ci uniamo alla gioia dei cristiani ortodossi romeni, molto presenti anche nella nostra città, e
rinnoviamo a loro stima, ammirazione e gratitudine per la loro testimonianza di fede gioiosa e
coraggiosa.
***
... un Papa veramente straordinario, lietamente francescano: così mi è apparso nell’intervista
rilasciata ad una vaticanista messicana. Alla domanda: “Come ha preso l’accusa di essere un eretico?”
risponde sorridendo Francesco: “L’ho presa con senso dell’umorismo e con tenerezza. Tenerezza
paterna. Inoltre prego per loro perché stanno sbagliando e alcuni sono manipolati”. Don Giuseppe

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE
At 1,1-11; Sal 46; Eb 9,24-28;10,19-23; Lc 24,46-53
Salmodia: III settimana; questa domenica,: Proprio

A tutte le coppie di sposi ed in particolare a quante ricordano
un anniversario significativo (anche se per ciascuna coppia il
proprio anniversario è sempre significativo):
GRAZIE: per il loro esserci,
per la loro testimonianza di vita,
per l’esempio che donano alle nuove generazioni che si aprono alla vita.
AUGURI: Un bel augurio lo troviamo in queste parole contenute nell’Esortazione di Papa
Francesco “Christus vivit”, rivolta ai giovani ed a tutto il popolo di Dio.
Dice il Papa: «Il vero amore è appassionato. L’amore fra un uomo e una
donna, quando è appassionato, ti porta a dare la vita per sempre. Sempre. E a
darla con il corpo e con l’anima» (n.261).
E poi, citando i Vescovi della Colombia, il Papa ci ricorda che «Cristo sa che gli
sposi non sono perfetti e che hanno bisogno di superare la loro debolezza e
incostanza perché il loro amore possa crescere e durare nel tempo. Per
questo, concede ai coniugi la sua grazia che è, allo stesso tempo, luce e forza
che permette loro di realizzare il loro progetto di vita matrimoniale in conformità
con il piano di Dio.» (n.266)
Cari sposi,
come ci ha detto la Seconda Lettura della Parola di Dio di
questa Solennità dell’Ascensione: “Manteniamo senza vacillare
la professione della nostra speranza, perché è degno di fede
colui che ha promesso” (Eb 10,23).
Allora, sempre avanti con coraggio, fiducia e speranza, perché
la benedizione con cui il Signore Gesù è tornato in cielo,
continua anche oggi a discendere su di noi per custodirci nel
cammino della vita (cfr Lc 24,51).
Benedetti, benediciamo!
Buon cammino!

don Giuseppe

I ragazzi della Prima Comunione hanno fatto
l’esperienza di portare l’Eucaristia, accompagnati dai
ministri straordinari, agli ammalati delle nostre parrocchie.
Qualche giorno dopo aver ricevuto la Prima Comunione hanno sperimentato che
l’Eucaristia ti porta vicino a chi ha bisogno. L’Eucaristia non è un premio che ti chiude agli
altri (come per dire “io sono salvo e non m’interesso più a chi ha bisogno”) ma, se la celebri
come si deve, TI APRE IL CUORE E TI SPINGE VERSO I PIÙ BISOGNOSI..
Ecco alcuni commenti dei ragazzi:
Il giorno 18 maggio con il mio gruppo di catechismo ci siamo divisi in piccoli gruppi e
abbiamo portato GESÙ a delle persone anziane. Io con la mia amica Beatrice e la nostra
catechista, siamo andate a far visita alla Signora Anna. Prima abbiamo pregato insieme e
poi abbiamo festeggiato con dei buonissimi biscotti. Per me questa è stata un'esperienza
gioiosa e sono molto contenta di averla vissuta insieme a loro.
Sara

 E perché avete fatto fare la Comunione insieme a Regina Pacis?
Perché la maggior parte aveva fatto catechismo insieme e ci sembrava significativo ed
ovvio, pensando ai ragazzi, che ricevessero l’Eucaristia insieme.
 L’anno prossimo i ragazzi del catechismo che faranno la Prima Comunione
saranno ancora tutti insieme a Regina Pacis?
No, a meno che dovessero sopraggiungere altre questioni che per ora non vediamo.
Quasi sicuramente i ragazzi del secondo anno di catechismo che hanno fatto
catechismo ai Santi Giacomo e Donato e a Regina Pacis faranno la Prima Comunione
l’anno prossimo, se tutto va bene, sia ai Santi Giacomo e Donato sia a Regina Pacis.
 Come si prospetta il futuro del catechismo in settimana a San Donato?
Fare il catechismo ai Santi Giacomo e Donato in settimana è stato quest’anno molto
faticoso. Dobbiamo ringraziare tantissimo tutti i catechisti che già svolgono questo
servizio. Il giovedì pomeriggio l’oratorio dei Santi Giacomo e Donato sarebbe rimasto
chiuso se due catechiste di Regina Pacis non avessero accettato di venire a fare
catechismo ai Santi Giacomo e Donato. Occorre chiedere alla comunità di far nascere
qualche nuova figura di catechista: è un servizio che richiede tanta pazienza e anche
tempo per la formazione e la preparazione degli incontri, ma è in grado di dare anche
grandi soddisfazioni. Ringraziamo anche i catechisti di Regina Pacis che hanno aiutato
a svolgere in settimana il catechismo ai Santi Giacomo e Donato.
Don Alberto

Grazie Gesù per avermi donato la possibilità di portare la comunione ad una signora che
non può venire a messa. Donale sempre salute e serenità.
Vittoria
Abbiamo pregato quando siamo andati a trovare gli ammalati. Mi sono commossa quando
abbiamo pregato per i parenti che ci hanno lasciato. Perché alcuni miei parenti mi hanno
lasciata quando ero piccola e quindi mi ero commossa.
Oggi siamo andati a visitare gli ammalati e a portare loro la comunione; tutti si sono
commossi e mi sono commosso molto anch’io. Soprattutto quando siamo andati da
Giancarlo, stavo per mettermi a piangere!
Martina
Mi ha colpito vedere gli ammalati commossi e dentro di me mi stavo commuovendo
anch’io.
***
Riguardo alla celebrazione delle Prime Comunioni sono state rivolte a don Alberto alcune
domande che pensiamo possa essere utile condividerle con tutti:
 Perché ai Santi Giacomo e Donato non abbiamo celebrato la Messa di
Prima Comunione?
Perché i ragazzi del terzo anno di catechismo dei Santi Giacomo e Donato e di Regina
Pacis hanno fatto il catechismo in settimana sempre insieme, tranne un gruppo che ha
fatto catechismo ai Santi Giacomo e Donato il sabato mattino.
 Perché i ragazzi dei Santi Giacomo e Donato e di Regina Pacis del terzo
anno di catechismo in settimana hanno fatto il catechismo sempre
insieme in questi anni?
Perché non c’era nessun catechista disponibile ai Santi Giacomo e Donato in settimana
al mercoledì.
 E perché non c’era nessun catechista a san Donato per i ragazzi del terzo
anno di catechismo in settimana al mercoledì?
Perché ho chiesto a diversi adulti dei Santi Giacomo e Donato di prendersi l’impegno di
fare il catechista, che so essere una responsabilità impegnativa ed è un ruolo chiave per
la crescita della parrocchia. L’unica persona che ha accettato di fare l’aiuto-catechista
ha iniziato a seguire il secondo anno di catechismo e così abbiamo evitato di
organizzare un altro grande gruppo di catechismo a Regina Pacis. In sostanza mancano
catechisti ai Santi Giacomo e Donato per il catechismo in settimana.

ASCENSIONE DEL SIGNORE: dal Vangelo secondo Lc 24,46-53

Provocazioni
del Vangelo
della Domenica
per le famiglie:

INVIATI NEL MONDO
VANGELO:
Poi Gesù condusse fuori i suoi discepoli verso
Betània e, alzate le mani, li benedisse. Mentre
li benediceva, si staccò da loro e veniva
portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono
davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme
con grande gioia e stavano sempre nel
tempio lodando Dio.
RIFLESSIONE
Gesù “conduce fuori i suoi discepoli”:
li fa uscire dal cenacolo in cui erano chiusi per paura,
li fa uscire da Gerusalemme la città santa,
li fa uscire dalle loro paure per annunciare il Vangelo
a tutti i popoli e perché tutti siano liberati dalle catene del peccato.
PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
IL PROPOSITO DELLA SETTIMANA
Senza il tuo Spirito, Signore Gesù,
Invia una lettera o una
non potremmo fare nulla di buono.
cartolina a un nonno o a una
Senza il tuo Spirito avremmo paura di ogni novità,
persona cara o a un amico che
senza il tuo Spirito avremmo paura degli eventi della storia,
abita lontano da te (chiedi ai
senza il tuo Spirito avremmo paura della sofferenza e della morte, genitori come si fa…).
senza il tuo Spirito avremmo paura
E scrivigli un pensiero pieno
di tutto ciò che non abbiamo sotto controllo.
d’affetto.
Senza il tuo Spirito rimarremmo chiusi nel nostro piccolo mondo.
Spalanca i nostri cuori con la forza del tuo Spirito,
perché ci renda uomini e donne senza paura di portare il tuo Vangelo nel mondo. Amen.

