29 maggio 2016

SALVE REGINA, MADRE DI MISERICORDIA
Così noi cristiani cattolici invochiamo Maria, la madre di Gesù.
Ecco cosa dice Papa Francesco a riguardo di Maria nella bolla di
indizione dell’Anno Santo della misericordia:
“Il pensiero ora si volge alla Madre della Misericordia. La dolcezza del suo sguardo ci accompagni in questo Anno Santo, perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. Nessuno come Maria ha conosciuto la profondità del mistero di Dio
fatto uomo. Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla presenza
della misericordia fatta carne. La Madre del Crocifisso Risorto è
entrata nel santuario della misericordia divina perché ha partecipato intimamente al mistero del suo amore.
Scelta per essere la Madre del Figlio di Dio, Maria è stata da
sempre preparata dall’amore del Padre per essere Arca
dell’Alleanza tra Dio e gli uomini. Ha custodito nel suo cuore la divina misericordia in perfetta sintonia con il suo Figlio Gesù. Il suo
canto di lode, sulla soglia della casa di Elisabetta, fu dedicato alla
misericordia che si estende « di generazione in generazione » (Lc
1,50). Anche noi eravamo presenti in quelle parole profetiche della Vergine Maria. Questo ci sarà di conforto e di sostegno mentre
attraverseremo la Porta Santa per sperimentare i frutti della misericordia divina.
Presso la croce, Maria insieme con Giovanni, il discepolo
dell’amore, è testimone delle parole di perdono che escono dalle
labbra di Gesù. Il perdono supremo offerto a chi lo ha crocifisso ci
mostra fin dove può arrivare la misericordia di Dio. Maria attesta
che la misericordia del Figlio di Dio non conosce confini e raggiunge tutti senza escludere nessuno. Rivolgiamo a lei la preghiera antica e sempre nuova della Salve Regina, perché non si stanchi mai di rivolgere a noi i suoi occhi misericordiosi e ci renda degni di contemplare il volto della misericordia, suo Figlio Gesù”.
(Papa Francesco Misericordiae vultus n.24)

AVVISI della SETTIMANA
DOM. 29 mag. Seconda domenica dopo Pentecoste
Letture S. Messa: * Siracide 18,1-2.4-9a.10-13* Romani 8,18-25 *Matteo 6,25-33
ore 16.00 S. Rosario presso la grotta delle Suore (V. don Minzoni 21)
Vendita torte pro ORATORIO a cura dei giovani partecipanti alla GMG
LUN. 30 mag.

Si propone in tutte le famiglie della Comunità Pastorale CASA DI BETANIA
la Preghiera del ROSARIO della MISERICORDIA
MAR. 31 mag. ore 21.00
FIACCOLATA  Chiesa – Via Battisti – Via Cantini
Via Galbiati – Via Mazzini – Via d. Minzoni
Grotta del Convento delle Suore
MER. 01giu.
ore 21.00
Diaconia della Comunità e segreteria del C.P.U.
GIO. 02 giu.
PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI DEL DECANATO DI VIMERCATE ALLA
“PORTA SANTA” A SEVESO (in modo particolare per i giovani che
partecipano alla GMG)
VEN. 03 giu.
SACRATISSIMO CUORE DI GESU’
ore 8.30 e 18.30 S. Messa e Adorazione eucaristica
SAB. 04 giu.
Spettacolo delle VOCI BIANCHE per i bambini della Bielorussia
In Oratorio: ore 19.00 Happy hour – ore 20.30 Spettacolo
ore 21.00
in occasione della settimana missionaria giovani
al Cineteatro DUSE spettacolo RWANDA
DOM. 05 giu.
Terza domenica dopo Pentecoste
Letture S. Messa: * Genesi 3,1-20* Romani 5,18-21 *Matteo 1,20b-24b
ore 11.15
S. Messa e MANDATO EDUCATIVO agli ANIMATORI
dell’ORATORIO ESTIVO
ore 15.00
Incontro ADORATORI del giovedì e chi ne è interessato
presso il Centro Parrocchiale di Via Mazzini 54
- ore 15.00
meditazione
- ore 15.30
incontro a gruppi
- ore 16.45
Vesperi in S. Pietro
ore 21.00
CONCERTO CORPO BANDISTICO S. EUSEBIO (Oratorio)
PELLEGRINAGGIO U.N.I.T.A.L.S.I. a TORINO
al SANTUARIO salesiano di MARIA AUSILIATRICE
Stiamo cercando volontari per aiutarci nella realizzazione dell’ORATORIO ESTIVO. Chi può dare
una mano nelle pulizie, nei laboratori per ragazzi, nel tempo dedicato ai compiti, nell’animazione dei
bambini più piccoli, nella cucina e nel servizio mensa, può prendere contatto direttamente don
Stefano (349459 8928).

