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AGENDA

Prime Comunioni

Domenica 13 maggio
Ore 10.30: Prime Comunioni (Secondo turno)
Lunedì 14 maggio
Ore 20.30: Rosario in Chiesa
a seguire...: Gruppo liturgico
Martedì 15maggio
Ore 20.30: Rosario in Via Mosca, 179
Mercoledì 16 maggio
Ore 18.30: Secondo incontro di preparazione alla Festa Patronale
Ore 20.30: Rosario in Via Val Cavallina, 4
Giovedì 17 maggio
Ore 20.30: Rosario in Chiesa
Venerdì 18 maggio
Dalle 19.00: Pellegrinaggio al Seminario di Venegono
(Iscrizioni in segreteria entro il 13 maggio)
Domenica 20 maggio
Ore 10.30: Anniversari di matrimonio

(Secondo turno)

<<Prendete e mangiatene tu , questo è il mio Corpo,
oﬀerto in sacriﬁcio per voi>>
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Oggi vi parlerò dell'Eucaris!a. L'Eucaris!a si colloca nel cuore
dell’«iniziazione cris!ana», insieme al Ba(esimo e alla Confermazione, e cos!tuisce la sorgente della vita stessa della Chiesa. Da
questo Sacramento dell’amore, infa , scaturisce ogni auten!co
cammino di fede, di comunione e di tes!monianza. Quello che
vediamo quando ci raduniamo per celebrare l’Eucaris!a, la Messa,
ci fa già intuire che cosa s!amo per vivere. Al centro dello spazio
des!nato alla celebrazione si trova l’altare, che è una mensa, ricoperta da una tovaglia, e questo ci fa pensare ad un banche(o.
Sulla mensa c’è una croce, ad indicare che su quell’altare si oﬀre il
sacriﬁcio di Cristo: è Lui il cibo spirituale che lì si riceve, so(o i segni del pane e del vino. Accanto alla mensa c’è l’ambone, cioè il
luogo da cui si proclama la Parola di Dio: e questo indica che lì ci si
raduna per ascoltare il Signore che parla mediante le Sacre Scri(ure, e dunque il cibo che si riceve è anche la sua Parola. Parola e
Pane nella Messa diventano un tu(’uno, come nell’Ul!ma Cena,
quando tu(e le parole di Gesù, tu i segni che aveva fa(o, si condensarono nel gesto di spezzare il pane e di oﬀrire il calice, an!cipo del sacriﬁcio della croce, e in quelle parole: “Prendete, mangiate, questo è il mio corpo … Prendete, bevete, questo è il mio sangue”. Il gesto di Gesù compiuto nell’Ul!ma Cena è l’estremo ringraziamento al Padre per il suo amore, per la sua misericordia.
“Ringraziamento” in greco si dice “eucaris!a”. E per questo il Sacramento si chiama Eucaris!a: è il supremo ringraziamento al Padre, che ci ha amato tanto da darci il suo Figlio per amore. Ecco
perché il termine Eucaris!a riassume tu(o quel gesto, che è gesto
di Dio e dell’uomo insieme, gesto di Gesù Cristo, vero Dio e vero
uomo. (Papa Francesco)

Animatori «all’opera»
per l’oratorio estivo
In piazza Duomo riceveranno il mandato dell’Arcivescovo nella
festa che lancia la proposta 2018. L’incontro diocesano inizierà
alla ricerca dei segni di laboriosità dei milanesi. Sulle magliette
un messaggio sul senso del servizio.
Come ogni anno l’appuntamento dell’incontro diocesano degli animatori, in programma in piazza Duomo venerdì 18
maggio, segna l’inizio della proposta dell’Oratorio estivo,
grazie al mandato della Chiesa che l’Arcivescovo di Milano
rivolgerà agli animatori e a quanti si metteranno al servizio
dei più piccoli nella prossima estate. Potranno sentirsi parte di
un grande progetto, in cui il loro servizio sarà fondamentale e
insostituibile. La festa di lancio dell’Oratorio estivo 2018
«AllOpera – secondo il suo disegno» vedrà per la prima volta
presente da arcivescovo monsignor Mario Delpini, che sarà
accolto in piazza alle 20.30 e non mancherà di incoraggiare
gli animatori chiedendo loro di mettersi in gioco...
http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/
animatori-allopera-per-loratorio-estivo-219140.html

Angolo del menestrello
<<Chi spera cose migliori non è mai abbattuto dalle più lievi.>>

S.Ambrogio

