Parrocchia San Leone Magno
12 Giugno 2022

SS.Trinità

Dio
Comunione d’Amore
Signore, Padre buono,
aiutaci a non dimenticare
che ogni giorno è un tuo dono:
fa’ che non ci stanchiamo mai di vivere
con questa gioiosa consapevolezza
per trasformare ogni attimo della nostra esistenza
in un incontro della nostra povertà
con la tua infinita grandezza.

Signore Gesu’,
Unigenito del Padre,
abita nei nostri cuori,
perché siamo capaci di sentire
in tutto il nostro essere
la commozione di essere figli,
fratelli e sorelle in te, l’Amato del Padre,
e l’emozione di poterti chiamare “Gesù”,
nostro Salvatore.

Signore,
Spirito del Padre e del Figlio,
fa’ che non dimentichiamo mai
che la gioia è il dono del tuo essere con noi
e l’indice vivo della tua presenza.

Trinita’ adorabile,
donaci l’umiltà
per aprirci allo stupore delle piccole cose
dentro cui ti sveli come forza dell’umile amore,
e per ripeterti ogni giorno
la nostra lode riconoscente.

Amen
(Carlo Rocchetta)

E mai dimenticare che Tu
Ci hai creati a tua immagine

Solenne celebrazione diocesana
presieduta dall’Arcivescovo,
monsignor Mario Delpini,
Giovedì 16 giugno.
Alle ore 20 è in programma la celebrazione
eucaristica presso la chiesa parrocchiale della
Beata Vergine Addolorata in San Siro (piazza
Esquilino 1); seguirà la processione con arrivo e
benedizione eucaristica presso la chiesa
parrocchiale di San Giuseppe Calasanzio (via don
Gnocchi 16).

Per chi desidera:
ritrovo davanti alla chiesa alle ore 19.
Andremo in Metrò.

Emergenza covid
Con questa domenica termina il servizio
accoglienza iniziato due anni fa,
quando a Maggio 2020 abbiamo potuto
ritrovarci nuovamente intorno all’Eucarestia.

Il nostro GRAZIE
ai volontari del
SERVIZIO
ACCOGLIENZA

Ogni porta
un sorriso

Oggi vogliamo condividere
la ricchezza che abbiamo ricevuto.
Non sempre è stato facile,
soprattutto all’inizio,
ma questo servizio
ci ha dato la possibilità
di una conoscenza reciproca,
tra noi volontari e con la comunità;
e adesso è più spontaneo
quando ci incontriamo,
sia in chiesa sia fuori,
salutarci e chiederci come va.
Vi vogliamo augurare una buona estate
e un arrivederci a settembre
con le parole del Vescovo Mario:
“Grazie e continuate nello stile di accoglienza
di una famiglia che si riconosce nel Signore”.
Queste parole le sentiamo non solo nostre,
ma come un mandato all’intera comunità,
esortandoci a riscoprire la bellezza
dell’incontro e dell’accoglienza reciproca.

I volontari

Dalla lettera dell’Arcivescovo
ai volontari per l’accoglienza in chiesa

… Tutto questo e anche molto altro è il messaggio che
voi avete scritto nei giorni della pandemia violenta e
pericolosa. Ma quello che avete imparato e insegnato è
un patrimonio che deve portare frutto anche per il
tempo a venire e suggerire un modo più fraterno, più
festoso del convenire per la celebrazione eucaristica
domenicale.
Vorrei pertanto incoraggiare ogni comunità a dare vita
a un "servizio accoglienza": non più per un'attenzione
privilegiata all'insidia della pandemia, ma piuttosto per
una cura della qualità della celebrazione, per un
contrasto all'insidia dell'individualismo, per propiziare
la dinamica festosa del popolo di Dio che celebra il suo
Signore e si sente un cuore solo e un'anima sola.
Tutti sono all'altezza del servizio dell'accoglienza.
Tutti possono contribuire a seminare nei cuori di
ognuno la gioia di essere popolo, Chiesa, fratelli e
sorelle.
Coraggio, pertanto, organizzatevi e siate lieti
e benedetti.
+ Mario Delpini

Dal 29 settembre al 2 ottobre
a Milano si svolgerà il

Promosso dalla Fondazione Missio – organismo
pastorale della Conferenza Episcopale Italiana –
e dalla Conferenza degli Istituti Missionari
presenti in Italia.

Puoi accogliere
chi parteciperà al Festival?
Chiediamo la disponibilità a tutti i parrocchiani di
accogliere nella propria casa qualche giovane e/o
adulto che parteciperà all’evento.
Se sei interessato invia al più presto
una mail alla segreteria

segreteria@sanleone.it
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Se vuoi contribuire alla
spesa della stampa fai
un’offerta nella cassette
poste in chiesa

Evento diocesano che ci riguarda
- Le prime Comunioni

–

– uno sguardo sul mondo
– messaggio del Card. Martini
- Creature benedite il Signore

Con oggi termina anche la stampa
questo FOGLIO settimanale degli AVVISI.
Riprenderà in Settembre.
Per le celebrazioni leggi attentamente qui sotto.

Estate 2022
Apertura Chiesa

Luglio mattino 7:30 – 12; pomeriggio 15:30 – 19
Agosto mattino 7:30 – 12; pomeriggio 16:30 – 19

Celebrazione S. MESSA
Giorni festivi
da domenica 3 luglio a domenica 4 settembre sarà sospesa la S. Messa delle ore 11.30
Giorni feriali da lunedì 11 luglio (terminato il grest) a Sabato 3 Settembre
S. Messa ore 8:30 Lunedì – Mercoledì - Venerdì
S. Messa ore 18:00 Martedì - Giovedì
Di Sabato ci sarà solo la S. Messa della Vigilia alle 18:30; è sospesa quella del mattino.

Liturgia delle ore
Comunitariamente solo quando c’è la S. Messa: Lodi alle 8:00; Vesperi al termine della Messa.

Rosario
Alle ore 17:30 solo quando c’è la S. Messa.
Rosario perpetuo: Martedì 12 Luglio e Martedì 9 Agosto alle ore 16:30
Il 15 Agosto, Festa dell’Assunta, alle ore 21

Nel mese di Agosto vivrà con noi anche don Giuseppe, il sacerdote indiano, del Kerala, studente a
Roma, che abbiamo già conosciuto lo scorso inverno.

BUONA ESTATE a tutti!

Seppur lontani, in comunione nella PREGHIERA.

UNITA LIBERA LIETA

NEL DONO DEI GIORNI - CALENDARIO DELLA SETTIMANA
Domenica 12 Giugno

Santissima Trinità
Gen 18,1-10a; Sal 104;
1Cor 12,2-6; Gv 1421-26

Il Signore è fedele alla sua parola

Lunedì 13 Giugno
Sant’Antonio di Padova
Es 3,7-12; Sal 102; Lc 4,14-16.22-24

Benedetto il Signore,
salvezza del suo popolo

Martedì 14 Giugno
Es 6,29-7,10.; Sal 104; Lc 4,25-30

Il Signore è fedele alla sua alleanza

Mercoledì 15 Giugno
Beato Clemente Vismara
Es 11,1-9 Sal 77; Lc 4,38-41

Il Signore guida come gregge
il suo popolo

Giovedì 16 Giugno
Ss. Corpo e sangue di Cristo
Gn 14,18-20;Sal 109;1Cor 11,23-26; Lc 9,11-17

Tu sei sacerdote per sempre,
Cristo Signore

Venerdì 17 Giugno
Es 12,29-36; Sal 104; Lc 4,42-44

Cercate sempre il volto del Signore

Sabato 18 Giugno
Lv 12,1-8;; Sal 94; Gal 4,1-5; Lc 2,22-32

Venite, adoriamo il Signore

Domenica 19 Giugno
Sir 18,1-2.4-9°.10-13b; Sal 135;
Rm 8,18-25; Mt 6,25-33

Rendete Grazie al Signore,

ore 8:00 - Lodi
ore 8:30, 10:00, 11:30, 18:30 - S. Messe
durante la s. Messa delle ore 10:00 gli animatori e le animatrici del grest
ricevono il mandato educativo e la maglietta.
ore 15:00 - festa di inizio grest
Inzia il GREST - l’Oratorio Estivo
ore 7:45 – Lodi
ore 8:00 – Preghiera animatori e le animatrici del grest
ore 8:30 - S. Messa
ore 17:30 - Rosario
ore 18:00 - Adorazione eucaristica e vespero
ore 7:45 – Lodi
ore 8:00 – Preghiera animatori e le animatrici del grest
ore 8:30 - S. Messa
ore 16:30 - Rosario perpetuo
ore 18:00 - S. Messa
ore 18:30 - Vesperi
ore 20:00 - Consiglio dell’Oratorio
ore 7:45 – Lodi
ore 8:00 – Preghiera animatori e le animatrici del grest
ore 8:30 e 18:00 - S. Messe
ore 16:00 – consiglio direttivo Casa Accoglienza
ore 17:30 - Rosario
ore 18:30 - Vesperi
ore 21:00 - Caep
ore 7:45 – Lodi
ore 8:00 – Preghiera animatori e le animatrici del grest
ore 8:30 e 18:00 - S. Messe della Solennità
dopo la Messa del mattino: Adorazione Eucaristica fino alle ore 11
ore 17:30 - Rosario
ore 21:00 - Equipe centro d’ascolto
Messa e Processione eucaristica cittadina (vedi pag. 1)
ore 7:45 – Lodi ore 8:00 – Preghiera animatori e le animatrici del grest
ore 8:30 - S. Messa
ore 17:30 - Rosario
ore 18:00 - Adorazione eucaristica (fino alle ore 19:00)
ore 21:00 – verifica adorazioni del Lunedì e del Venerdì
ore 8:00 - Lodi
ore 8:30 - S. Messa
In mattinata: incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale aperto al CAEP
ore 15:30 - in chiesa: confessioni (fino alle ore 18:00)
FAMIGLIE
ore 16:00 – preparazione Battesimi
in
Piazza
Duomo
ore 18:00 - Rosario
Serata
di
Festa
ore 18:30 - S. Messa vigiliare
ore 8:00 - Lodi
ore 8:30, 10:00, 11:30, 18:30 - S. Messe
ore 17:00 - Battesimi

Per le Famiglie
Sabato 18 Giugno partecipiamo alla Festa con l’Arcivescovo in piazza Duomo
ore 17:45 ritrovo davanti alla Chiesa ore 18:00 partenza in metrò ore 19 - 21 serata di FESTA “Sante subito!” conduce
Giovanni Scifoni - al termine: cena al sacco (ogni famiglia porti per sé)

Domenica 26 Giugno conclusione anno famiglia S. MESSA ore 10:00 in parrocchia In Oratorio aperitivo.
Seguiremo in diretta streaming la preghiera dell’Angelus da piazza S. Pietro con il MANDATO alle FAMIGLIE.
Poi PRANZO insieme: l’oratorio prepara il primo (€ 2 a persona), chi vuole porti un dolce da condividere.
Inscriversi entro il 24 giugno inviando messaggio ad Antonio 3208366050

