21 maggio 2017

Sesta Domenica di Pasqua

Il presentatore Amr Adeeb (musulmano, molto
conosciuto in Egitto) è rimasto bloccato per 12
lunghissimi secondi, di fronte a quelle parole
così piene di amore, piene di desiderio di Dio e
di perdono. La sua collega ad Alessandria
d’Egitto stava intervistando la moglie di
Naseem Faheem, il custode della cattedrale
morto nell’attentato alla Messa della Domenica
delle Palme.
“Non sono arrabbiata con chi ha compiuto
questo gesto, voglio dirglielo: possa Dio
perdonarti. Non sei nel giusto, figlio mio,
credimi, non pensi nel modo giusto. Credimi
non sono arrabbiata. Lui ora non c’è più, è
morto. E io chiedo a Dio di perdonarli e di
aiutarli a ravvedersi. Pensateci! Pensateci!
Credetemi, se ci pensassero capirebbero che
non abbiamo fatto nulla di male a loro.
Pensateci ancora, cosa state facendo, è giusto
o sbagliato? Ripensateci ancora. Possa Dio
perdonarvi e noi anche vi perdoniamo.
Credetemi, vi perdono. Avete portato mio
marito in un posto che non avrei mai potuto
nemmeno
sognare.
Credetemi,
sono
orgogliosa di lui. E avrei voluto essere lì al suo
fianco, credetemi, e ringrazio”.
Sentendo queste parole il presentatore Adeeb
è rimasto senza parole per 12 secondi (che in
tv sono un tempo molto lungo) e ha poi ripreso
con un elogio del popolo copto: “I cristiani
egiziani sono fatti d’acciaio! I cristiani egiziani
da 100 anni sopportano atrocità e disastri, i
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cristiani egiziani amano profondamente questo
paese. I cristiani egiziani sopportano di tutto
per la salvezza di questa nazione, ma quanto è
grande la quantità di perdono che avete? Se i
vostri nemici sapessero la quantità di perdono
che avete per loro, non ci crederebbero”. Poi
ha continuato parlando di se stesso: “se fosse
stato mio padre, non avrei mai potuto dirlo.
Questa gente ha così tanto perdono…questa è
la loro fede, la loro religione. Questa gente è
fatta di una sostanza diversa! Possa Dio avere
compassione di Naseem che è un eroe, un
martire e un grande esempio per tutti noi, per
tutti coloro che stanno seduti e criticano questo
paese per come stanno andando le cose. Il
paese va avanti con la pazienza, con la
perseveranza e la resistenza di questa grande
donna e dei suoi figli, in cui vive ancora il loro
padre, cresciuti per essere veri uomini!”.
Il martirio dei copti è un richiamo non solo per i
musulmani così colpiti dal perdono dei copti,
ma anche a noi cattolici e cristiani occidentali.
Un richiamo a credere nel Paradiso, a
desiderarlo, a cercarlo sempre, amando la vita
e il mondo intorno a noi. La vedova non è stata
neanche l’unica a perdonare, molti altri hanno
perdonato e dichiarato di essere fieri di avere
tra i propri cari uomini e donne che hanno dato
la vita per Dio, senza odiare, senza uccidere,
solo pregando e amando. Perché questo è il
Paradiso, amare, pregare, vivere, gioire e
perdonare.

+ LA PAROLA DI DIO
LITURGIA VIGILIARE
S. Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.

Voce guida: Fratelli, con questa celebrazione vigiliare
inizia il giorno santo della Domenica, memoria della
Pasqua di Cristo Signore. Rallegriamoci ed esultiamo per
l’annuncio che rinnova la nostra fede e ravviva la nostra
speranza.
Il sacerdote si porta all’altare ed annuncia il Vangelo della
Risurrezione che apre il giorno della festa
S. Il Signore sia con voi.
T. E con il tuo spirito.
S. Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro

Gesù Cristo secondo Giovanni.
1Dopo

questi fatti, il Signore Gesù si manifestò di nuovo ai
discepoli sul mare di Tiberìade.. (…)
14Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli,
dopo essere risorto dai morti.

Cristo Signore è risorto! Alleluia. Alleluia!
Rendiamo Grazie a Dio! Alleluia. Alleluia!
SALMELLO
Così lo Spirito dice alle Chiese:«Al vincitore darò da
mangiare dell’albero della vita,
che sta nel paradiso di Dio». Alleluia.
In te è la sorgente della vita,
alla tua luce vediamo la luce,
che sta nel paradiso di Dio. Alleluia.

innanzi risanato. 11Questo Gesù è la pietra, che
è stata scartata da voi, costruttori, e che è
diventata la pietra d’angolo. 12In nessun altro
c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro
nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che
noi siamo salvati».
13
Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni
e rendendosi conto che erano persone
semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti
e li riconoscevano come quelli che erano stati
con Gesù. 14Vedendo poi in piedi, vicino a loro,
l’uomo che era stato guarito, non sapevano
che cosa replicare. Parola di Dio.
SALMO Sal 117 (118)

La pietra scartata dai costruttori ora è pietra
angolare.
18
Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi
ha consegnato alla morte. 19Apritemi le porte della
giustizia: vi entrerò per ringraziare il Signore. R.
21
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto, perché sei
stato la mia salvezza. 22La pietra scartata dai
costruttori è divenuta la pietra d’angolo. 23Questo è
stato fatto dal Signore: una meraviglia ai nostri
occhi. R.
28
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e
ti esalto. 29Rendete grazie al Signore, perché è
buono, perché il suo amore è per sempre. R.
EPISTOLA Eb 7, 17-26

GLORIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli
i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli
i peccati del mondo, accogli la nostra supplica; tu
che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo
l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
LETTURA At 4, 8-14

Lettura degli Atti degli Apostoli.
In quei giorni. 8Pietro, colmato di Spirito Santo,
disse loro: «Capi del popolo e anziani, 9visto
che oggi veniamo interrogati sul beneficio
recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di
chi egli sia stato salvato, 10sia noto a tutti voi e
a tutto il popolo d’Israele: nel nome di Gesù
Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e
che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta

Lettera agli Ebrei.
Fratelli, 12noi non abbiamo ricevuto lo spirito del
mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere ciò
che Dio ci ha donato. 13Di queste cose noi
parliamo, con parole non suggerite dalla
sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito,
esprimendo cose spirituali in termini spirituali.
14
Ma l’uomo lasciato alle sue forze non
comprende le cose dello Spirito di Dio: esse
sono follia per lui e non è capace di intenderle,
perché di esse si può giudicare per mezzo
dello Spirito. 15L’uomo mosso dallo Spirito,
invece, giudica ogni cosa, senza poter essere
giudicato da nessuno. 16Infatti chi mai ha
conosciuto il pensiero del Signore in modo da
poterlo consigliare? Ora, noi abbiamo il
pensiero di Cristo. Parola di Dio.
Alleluia.
Signore Gesù, facci comprendere le Scritture;
arde il nostro cuore mentre ci parli.
Alleluia.

VANGELO Gv 14, 25-29

Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai
discepoli: 25«Vi ho detto queste cose mentre
sono ancora presso di voi. 26Ma il Paràclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto.
27
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come
la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il
vostro cuore e non abbia timore. 28Avete udito
che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi
amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre,
perché il Padre è più grande di me. 29Ve l’ho
detto ora, prima che avvenga, perché, quando
avverrà, voi crediate». Parola del Signore.
DOPO IL VANGELO 2Mac 1, 26-27

Dio, custodiscici e santifica il tuo popolo.
Signore, siamo divisi: rendici uniti! Libera chi è
schiavo dei tuoi nemici perché tutti sappiano
che sei il nostro Dio, alleluia.

PROFESSIONE DI FEDE
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose
visibili e invisibili. Credo in un solo Signore,
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal
Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da
Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato,
della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui
tutte le cose sono state create. Per noi uomini e
per la nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito santo si è incarnato nel seno
della vergine Maria e si è fatto uomo. Fu
crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu
sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del
Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà
fine. Credo nello Spirito santo, che è Signore e dà
la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il
Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha

parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa,
una, santa, cattolica e apostolica. Professo un
solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto
la risurrezione dei morti e la vita del mondo che
verrà. Amen.
ALLO SPEZZARE DEL PANE Sal 3, 5. 7a
Con la mia voce ho gridato al Signore e dal suo
monte santo mi ha ascoltato. Non temerò
l’assalto neppure di mille nemici, alleluia.

COMUNIONE SPIRITUALE
PER CHI NON LA PUO’ RICEVERE
SACRAMENTALMENTE
Signore, credo che sei realmente presente
nel Santissimo Sacramento, Ti amo sopra ogni
cosa e Ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non
posso riceverti sacramentalmente, vieni
spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io Ti
abbraccio e mi unisco tutto a Te,
non permettere che abbia mai a separarmi da Te.
Amen.

GIORNATA DEL MALATO
Domenica 28
alla Messa delle 10.00
celebrazione per tutti i malati
con l’amministrazione
del sacramento
dell’Unzione degli infermi.
I malati e
le persone disponibili ad
accompagnarli in Chiesa,
diano il nome a Suor Vincenza.

FESTA PATRONALE
SABATO 10
Alle 21.00 Proiezione del film di Ermanno Olmi sul Cardinal Martini dal titolo: “Sono uno di voi”

DOMENICA 11
Ore 10.00

Ore 12.30
Ore 15.30
Ore 16.30

Santa Messa della comunità, durante la quale scriveremo i nostri “mesSAggi”.
Al termine della Messa corteo in oratorio
e lancio dei palloncini per inviare i nostri mesSAggi al mondo… dal cielo!
Grigliata in oratorio (occorre iscriversi entro e non oltre il 2 giugno).
Benedizione Eucaristica
Replica del film sul Cardinal Martini di Ermanno Olmi

+ VITA DELLA COMUNITA’
ROSARIO
Alle 20.45 tutte le sere rosario nel cortile laterale
CINEFORUM
Lunedì a martedì alle 15.30 e 21.00 cineforum
con un film molto interessante RAMS
PELLEGRINAGGIO A SARONNO
Mercoledì 24 pellegrinaggio serale al
Santuario di Saronno.
La partenza è alle 19.15; il ritorno per le 22.00.
Oltre alla Messa e alla recita del Rosario una guida
ci illustrerà gli affreschi di Gaudenzio Ferrari e
Bernardino Luini, che fanno di quello di Saronno il
Santuario mariano artisticamente più bello d’Italia.
Occorre iscriversi in segreteria se si ha
bisogno del posto in pullman (€ 8,00)
FINE VITA
Dichiarazioni Anticipate di Trattamento
Giovedì 25 maggio, alle ore 21:00 incontro
sulla nuova legge sulle dichiarazioni anticipate di
trattamento sul fine vita. Relatori:
Don Vincent Nagle, Cappellano della Fondazione
Maddalena Grassi
Dott.ssa Sylvie Menar, ex Direttrice del
Dipartimento di Oncologia Sperimentale dell’Istituto
Nazionale dei Tumori di Milano
On. Gian Luigi Gigli, Presidente Nazionale del
Movimento per la Vita
LECTIO DIVINA
Venerdì 26 alle 16.30 in sala blu lectio divina.

FESTA SPES
SABATO 27 MAGGIO
ore 14.30 partite Scuola calcio ’11
ore 15.15 partita Scuola calcio ’10
ore 16.00 saggio ginnastica
ore 16.30 partita Big Small
ore 17.30 partita Under 9
ore 18.30 S. Messa SPES all’aperto sul campo
ore 19.30 cena comunitaria con atleti e famiglie
ore 21 partita mamme
ore 22 partita dirigenti e allenatori adulti
DOMENICA 28 MAGGIO
ore 10.45 partita U12
ore 11.30 partita U13
ore 12.30 partita Ragazzi
nel frattempo pranzo con panini e/o salamelle
ore 13.45 partita Allievi
ore 14.45 partita U10
ore 15.45 partita TOP AG vs TOP TOP
ore 16.45 partita OPEN
ore 18.00 incontro con don Albertini
ore 19.30 cena di chiusura per allenatori e dirigenti

MESSA DEI MALATI
Domenica 28 alle 10.00. Occorre far avere il
nome a Suor Vincenza.
CAFFE’ INSIEME
Domenica 28 alle 11.30 incontro del gruppo
PROCESSIONE MARIANA
Mercoledì 31 alle 21.00 processione mariana
dalla Chiesa dell’Addolorata alla nostra Parrocchia.
È il momento conclusivo di questo intenso e
bellissimo mese di maggio.

FESTA PATRONALE
Domenica 11 giugno festa patronale.
Occorre iscriversi alla grigliata compilando
l’apposito modulo e riconsegnandolo in segreteria
entro e non oltre il 2 giugno.

ESTATE 2017
ORATORIO ESTIVO: "DETTOFATTO"
Dal 12 giugno al 7 luglio
Quattro settimane, dalle 7.30 alle 17.00 con la
possibilità della mensa, gite e piscina
CAMPI ESTIVI IN VAL D’AOSTA
PRIMO TURNO (3-5 elementare) 10-16 luglio;
SECONDO TURNO (1-3 media) 16-23 luglio
DUE GIORNI GRUPPI DEL VANGELO
Sabato 1 e Domenica 2 luglio due giorni di
formazione per gli animatori dei gruppi del
Vangelo e per i padroni di casa ospitanti.
Andremo a Chioso in Val Formazza. Chi desidera
avere la camera con bagno potrà recarsi all’albergo
vicino per la notte con un costo aggiuntivo.
SETTIMANA BIBLICA
Dal 2 al 7 luglio
Settimana bilica e di vacanza in Val Formazza a
Chioso sulle figure dei Patriarchi. Per informazioni
rivolgersi al parroco.

PELLEGRINAGGIO SUI PASSI DI SAN PAOLO
DAL 15 AL 22 OTTOBRE
1° giorno ITALIA – SALONICCO (TESSALONICA)
2° giorno SALONICCO – FILIPPI – KAVALA-SALONICCO
3° giorno SALONICCO – VERGINA - KALAMBAKA
4° giorno KALAMBAKA – (Visita alle Meteore) - DELFI
5° giorno DELFI - (Monastero di Ossios Loukas) -ATENE
6° giorno ATENE
7° giorno CORINTO-MICENE-EPIDAURO-NAUPLIA)

8° giorno: CAPO SOUNION –ATENE -RIENTRO IN ITALIA
Iscrizioni in segreteria. Costo € 1.350,00
domenica 21/5
Under 12 vs Gentilino City

PARTITE SPES
16:30

