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Il Vangelo di oggi ribadisce quanto già abbiamo ascoltato domenica
comandamento è
nella potenza creatrice di Gesù, che realizza quel che comanda. Se dunque
Gesù comanda di amarci, di fatto rende per noi possibile amarci. Se osserviamo il suo comandamento, diveniamo capaci di superare i nostri limiti e amarci forti della forza dello Spirito.

Gesù, Dammi quel che comandi e comanda che io rimanga nel tuo amore.
Ripeti al mio cuore il tuo comando, perché io sappia tenerlo presente,
seguirlo, lasciarmi ispirare, trascinare dal desiderio che tu sai seminare e
far germogliare nel mio spirito, perché impari ad amarti nei fratelli più
poveri, dove tu sei, dove io mi scopro amato a mia volta.
Amen.

BATTICUORE «per stupire Milano»
che

i

nostri

Rita, venerdì in piazza
Duomo,
civescovo il mandato educativo
2022 «Batticuore: gioia
piena alla tua presenza».
Mario li scuotono: «Usate
bene la vostra libertà, non
sprecate la vita
Voi
credete di essere in Piazza
Duomo, ma siete qui per
stupire Milano, per dire che
siete voi che costruirete il
futuro».

Charles de Foucauld è un nuovo santo
Domenica 15 maggio, Papa Francesco innalzerà alla Gloria degli Altari dieci
santi, tra cui Charles de Foucauld. Nacque in Francia, nel 1858, da una ricca
famiglia cattolica. Egli, invece, lontano dalla fede, rimase molto colpito dalla
religiosità dei musulmani. Divenne monaco trappista e visse la sua vita eremita
nel Sahara. Morì ucciso da un gruppo di predoni.
Per
fratel Carlo la santità coincide con la fraternità. Il rapporto che intesse con il
mondo islamico rappresenta per noi una sfida, perché permette di trovare con
questi fratelli un dialogo senza però convertirli. Charles ripeteva:
. È sua la Preghiera di abbando:

Padre mio, mi abbandono a Te,

qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto,
purché la tua volontà si compia in me
e in tutte le tue creature;
non desidero niente altro, mio Dio.
Rimetto la mia anima nelle tue mani,
te la dono, mio Dio,
Ed è per me una esigenza di amore il donarmi,
il rimettermi nelle tue mani, senza misura,
con una confidenza infinita,
perché tu sei il Padre mio. Amen.

Concerto della Band Cristiana “Reale”
Venerdì sera la band dei Reale ha risvegliato la nostra voglia di stare insieme e
lodare il Signore nella gioia col canto.
insieme, pregare insieme e vivere davvero una serata alternativa.

Nella pagina Facebook della band scrivono che pensavano di aver sbagliato, di
aver osato trop
poi, come sempre, sono arrivati i feedback di tanti ragazzi e non, pieni di
grazie , finalmente ,
.. messaggi commossi, di incoraggiamento.
Ancora una volta avevano dubitato che Dio può scrivere dritto tra le righe storte
delle nostre decisioni drogate di paura e di incertezza. Seminano come possono,
sperando di navigare tutti nel cuore di
Dio, dove anche se anneghi non muori.
sogno che Dio ha su di te. Qui bisogna
arrendersi, qui bisogna avere la forza
di sapere che tu non saprai se, come,
dove e con chi Dio sta usando la tua
canzone. Qui inizia il distacco da te
stesso e dalla tua ambizione per
un Amore più grande. Le loro canzoni
ci parlano, direttamente al cuore e ci
ridanno speranza e voglia di cantare a
Dio. Grazie per questa serata INSIEME!!
.

AVVISI
F ESTA DI S ANTA RITA
G IORNATA DELLA VOCAZI ONE AGOSTINIANA

Domenica 15 maggio ore 20:30 concerto delle rose: brani della tradizione
classica e sacra, eseguiti dalla Banda G. Verdi diretta dal maestro M. Maltese

XV G IOVEDÌ DI S ANTA R ITA

Giovedì 19 maggio Sante Messe ore 8, 9, 10, 17 e 18. Ad ogni celebrazione,
preghiera di intercessione per i malati e benedizione con la reliquia.
Adorazione eucaristica: Dalle 11 alle 17 Adorazione eucaristica silenziosa con
Dalle 19:30 adorazione animata.

TUTTI I GIORNI DI MAGGIO distribuzione delle rose di Santa Rita
I GIORNI FERIALI DI MAGGIO S. Rosario meditato ore 21: 00
I GIORNI FESTIVI DI MAGGIO Benedizione degli automezzi

SABATO 21 E DOMENICA 22

Sante Messe ore 7:00 8:30 10:00 11:30 15:30 17:00 18:30 20:00(domenica)

PROCESSIONE CON LA STATUA DI S ANTA R ITA
sabato 21 alle ore 20:00

SOLENNE SUPPLICA
domenica 22 alle ore 12:30

