Calendario
Domenica

8/5 10.00 S. Messa pro amatissimo populo
17.30 Vespri
18.00 S. Messa in suffragio Piero Pozzi
Caterina Gressani
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DOMENICA 8 MAGGIO - ASCENSIONE DEL SIGNORE - III - SETT. SALTERIO

Lunedì

9/5

Martedì

10/5

9.00 S. Messa in suffragio don Carlo Frontini
e Giuseppina
9.00 S. Messa in suffragio Rosa e Pietro

Mercoledì 11/5 18.00 S. Messa in suffragio Luisella Castelli
Giovedì

12/5 18.00 S. Messa in suffragio Cattaneo Adriano

Venerdì

13/5 18.00 S. Messa sospesa

Sabato

14/5 18.00 S. Messa in suffragio Luigi, Gisella e
Anna Maria

Domenica 15/5 10.00 S. Messa pro amatissimo populo
17.30 Vespri
18.00 S. Messa in suffragio Gianfranco,
Giovanni e Marina

Avvisi

La S. Messa di venerdì è sospesa
Ore 21.00 in Duomo: S. Messa per la dedicazione
della Cattedrale

DAL VANGELO SECONDO LUCA (24,46-53)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
“Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai
morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno
predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni.
Ed ecco, io mando su di voi colui che il Padre
mio ha promesso; ma voi restate in città, finché
non siate rivestiti di potenza dall’alto”.
Poi li condusse fuori verso Betania 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.

PREGHIERA MARIANA
NEL MESE DI MAGGIO
ORE 20.45

2^ SETTIMANA
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

9
10
11
12
13

Grotta Via Santo Monti
Chiesa S. Agostino
Condominio Via Prudenziana 10
Casa Famiglia “La Nostra Famiglia” Via Martino Anzi 36
Dedicazione della Cattedrale
ore 21.00 S. Messa in Cattedrale

3^ SETTIMANA
Lunedì
16
Martedì 17
Mercoledì 18
Giovedì 19
Venerdì 20

Grotta Via Santo Monti
Chiesa S. Agostino
Condominio Via Colognola 34
Chiesa di S. Giuliano
Ca d’Industria Via Brambilla 61 ore 16.00

4^ SETTIMANA
Lunedì
23
Martedì 24
Mercoledì 25
Giovedì
Venerdì

26
27

Grotta Via Santo Monti
Chiesa S. Agostino
Assoc. Eskenosen (ex casa S. Angela Merici)
Via Prudenziana 17 o Via Mola
Processione Corpus Domini ore 20.30 dalla Cattedrale
Via Bertacchi 8

5^ SETTIMANA
Lunedì
Martedì

30 Chiesa S. Giuliano
31 Cappelletta della Nosetta - Via Torno

N.B. In caso di pioggia il Santo Rosario si recita in Chiesa

13 maggio: Beata Vergine Maria di Fatima
Era il 13 maggio 1917, tre ragazzi di 10, 9 e 7 anni di un paesino di nome Fatima in Portogallo, videro su un leccio «una signora tutta vestita
di bianco, più splendente del sole». Il suo volto era molto bello, dalle
mani giunte in atto di preghiera pendeva il rosario. La bianca Signora
chiese ai ragazzi di tornare in quel luogo ogni tredici del mese da maggio a ottobre. Nel corso delle apparizioni la Vergine, tramite i ragazzi,
invitò pressantemente gli uomini alla preghiera, alla conversione e alla
penitenza. La Madonna rivelò inoltre tre segreti da far conoscere a
tempo opportuno. I primi due riguardavano i ragazzi stessi, due dei
quali, Francesco e Giacinta, furono presto chiamati alla casa del Padre.
Il terzo segreto, invece, venne messo per iscritto da suor Lucia nel
1944 e venne reso pubblico nell'anno 2000 per volontà di Giovanni
Paolo II, che all'intercessione della Madonna di Fatima attribuiva la sua
sopravvivenza all'attentato del 13 maggio 1981.
CATECHISMO IN PILLOLE

I SANTI
SANTA GIANNA BERETTA MOLLA (1922-1962)
E’ nata a Magenta (Milano) da una famiglia con solide radici cristiane.
Si è laureata in medicina, specializzandosi in pediatria, perché sognava
di raggiungere un suo fratello medico che si era fatto missionario in
Brasile. Decisivo è stato, invece, l’incontro con l’ingegnere Pietro Molla,
al quale si è legata in matrimonio, per viverlo come incarnazione dell’infinito amore di Dio per le sue creature. La casa è stata allietata da tre
bambini. Nell’estate del 1961 si è annunciata una nuova maternità, che
Gianna ha accolto subito con gioia, anche se non mancavano le preoccupazioni per un fibroma che le cresceva a fianco dell’utero. Consigliata ripetutamente di ricorrere all’aborto, Gianna si è rifiutata in maniera
assoluta, accordandosi con il marito sulle decisione di salvare anzitutto
il bambino. La bambina è nata bella e sana, ma Gianna è morta dopo
pochi giorni, lieta del suo sacrificio e della sua obbedienza a Dio.
Come ha testimoniato il marito, Gianna si è appoggiata su questa evidenza di fede: l’offerta della sua vita, consapevole che senza di lei Dio
poteva provvedere agli altri bambini, ma che neppure Dio avrebbe potuto provvedere alla creatura che aveva in grembo, se lei l’avesse rifiutata. Come medico e madre cristiana era sicura di dover incarnare la
Provvidenza nel suo stesso grembo. La sua morte eroica è per noi un
commovente e concreto esempio di santità. (cfr. A.M. Sicari – Come
muoiono i Santi – Ed. Ares, 2016)
(a cura di Tania e Carla)

