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VI DOMENICA DOPO PASQUA

LO SPIRITO CHE CONSOLA
Dio guarda il nostro cammino; è una grazia che faccia questo; poteva
anche lasciarci andare per la nostra strada, senza curarsi di noi. Ma
egli ci ha guardato, e ci ha visti feriti, smarriti, angosciati. Ora è qui per
sanarci.
Dio ci vuole guidare. Non tutte le vie dell’uomo portano a Dio; spesso
andiamo per le nostre vie in cui siamo in balìa del caso, sia che ci
portino alla felicità che all’infelicità. Le vie che percorriamo da noi ci
riportano sempre, come in un circolo, a noi stessi. Le vie di Dio portano
a Dio. Dio ci guida sempre e soltanto a Dio. Dio ci guida e sempre
soltanto a Dio, sia nella felicità che nell’infelicità. In ciò riconosciamo
che sono vie. Chi si aggrappa ad essi è già liberato. […]
Dio ci vuole consolare. Dio consola soltanto se esiste un motivo
sufficiente per farlo, se l’uomo non si raccapezza, se l’assurdità della
vita lo angoscia. Il mondo, per come è in realtà, ci fa sempre paura. Ma
chi viene consolato, vede e ha più del mondo, ha la vita con Dio. Niente
è distrutto, perduto, assurdo, se Dio consola.

BONHOEFFER, Voglio vivere questi giorni con voi

INFONDA DIO

SAPIENZA NEL CUORE

Domenica 9 maggio ore 10:00 PRIME COMUNIONI
Martedì 11 maggio ore 16:30 ROSARIO PERPETUO
Mercoledì 12 maggio ore 20:45 ROSARIO (vedi box a seguire)
Venerdì 14 maggio ore 20:45 ROSARIO (vedi box a seguire)
ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
- in chiesa, nei giorni feriali alle ore 17:30 (il sabato alle ore 18:00).
- in chiesa, ogni mercoledì alle ore 20:45, con lectio su un brano della Bibbia riguardante la
Vergine Maria (questa preghiera sarà trasmessa anche in streaming).
- in chiesa o sul sagrato ogni venerdì alle ore 20:45.
- dai balconi, previo accordo dei condomini, che sarà comunicato attraverso questo foglio
degli avvisi (occorre avvisare previamente la segreteria parrocchiale).
- in chiesa lunedì 31 maggio ore 20:45 quale solenne conclusione del mese mariano e come
preghiera di intercessione per le attività estive dei nostri ragazzi.
CELEBRAZIONI E ADORAZIONI
Lunedì ADORAZIONE EUCARISTICA con VESPRI ore 18:00-19:00.
Martedì, mercoledì, giovedì CELEBRAZIONE DELLA S. MESSA anche alle ore 18:00.
Venerdì ADORAZIONE EUCARISTICA con brani sul tema dell’ASCENSIONE ore 18:00-19:00.
PRIME COMUNIONI
Nelle domeniche 9 e 16 maggio durante la s. Messa delle ore 10:00 i ragazzi del 3° anno di
catechismo celebreranno la loro Prima Comunione. In queste domeniche vi chiediamo di
essere disponibili a partecipare alla s. Messa in orari diversi (8:30, 11:30 e 18:30)
EQUOLEONE E GIOVANI
Sabato 15 e lunedì 24 maggio, 20:30 Equoleone con alcuni giovani, organizza due incontri
sull’Enciclica del Papa “Laudato sì”. Il primo “L’AMBIENTE TI PARLA…E TU?” (in chiesa); il
secondo “AMBIENTE: DONO DI DIO E RESPONSABILITÀ PER L’UOMO” (sala della comunità) relatori:
Prof.ssa Daniela Sangalli e Prof.Eliot Roberto Laniado (Politecnico di Milano).
L’ORATORIO RIAPRE!

Da lunedì 10 maggio. Dalle ore 16:00 alle ore 17:30 per tutti; dalle ore 17:30 alle ore 19:00 per
gli iscritti al catechismo, i loro genitori e/o accompagnatori, gli atleti, gli allenatori e i
dirigenti del GSO.
GREST 2021 - HURRÀ - giocheranno sulle sue piazze
Il Grest 2021 incomincerà mercoledì 9/6/2021 e terminerà venerdì 16/7/2021.
I dettagli della proposta a breve sul sito della parrocchia: www.sanleone.it/oratorio
Cerchiamo adulti disponibili a qualche ora di servizio (vigilanza, sanificazione ambienti e
strumenti, bar, operazioni di Triage): se siete interessati, scrivete a oratorio@sanleone.it.

