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MESSE
feriale ore 18.15
Sabato ore 17.30
Domenica
ore 9.30,
ore 11.30,
ore 17.30

24 Maggio 2020— VII Domenica di Pasqua
Dove la carità è vera, abita il Signore
Spiegò le Scritture, spezzò il pane
Carissimi parrocchiani, bentornati!
Il digiuno eucaristico di questi mesi credo sia servito per farci accorgere che senza l’Eucarestia celebrata insieme non possiamo vivere. O meglio pos-

ORARIO DI
APERTURA

siamo anche vivere ma percepiamo che qualcosa ci

FERIALE:
ore 6.30 – 12.00
ore 15.30 – 19.00
FESTIVO:
ore 8.00–13.00
ore 15.30 – 19.00

giato per riconoscere il Crocifisso risorto è la cele-

CENTRO DI ASCOLTO
tel .02.39.21.58.88

manca. “Siamo consapevoli che il “luogo” privile-

brazione dell’eucarestia. In essa il Signore, all’interno della comunità cristiana in preghiera, fa memoria della sua passione, ne illumina il senso salvifico con la sacra Scrittura e, allo spezzare del pane,
si lascia accogliere come il vivente, che alimenta in
noi la carità, per poi inviarci in missione” (F. Manzi). Torniamo a celebrare insieme l’Eucarestia forti

di questa consapevolezza. In questi mesi il Signore ha camminato accan-

to a noi, si è reso presente attraverso il suo Spirito, nella parola di Dio,
nei rapporti di carità nella Chiesa e al di fuori di essa. Ora torna ad esserlo nella liturgia e nei sacramenti “dal vivo”. Il Vangelo di questa domenica ci presenta i due di Emmaus, uomini delusi e tristi che hanno lasciato la Comunità dei discepoli a Gerusalemme dopo che Gesù è morto
in croce. Avevano la speranza che li avrebbe liberati, che si sarebbe ma-

nifestato come profeta potente soprattutto nella prova e invece si era
mostrato debole. I due di Emmaus portano nel cuore l’amarezza, la stessa che possiamo avere noi quando qualcosa non va come vorremmo. Eppure accade qualcosa che torna a far ardere il cuore! Gesù Risorto cammina con loro, spiega le Scritture e poi compie quei gesti così familiari
come spezzare il pane. Vogliamo chiedere al Signore di tornare a farci
ardere il cuore così da invocarlo: resta con noi! Vogliamo chiedergli che
il nostro celebrare l’Eucarestia insieme, diventi preghiera di intercessione per le tante situazioni di bisogno che sono nate e occasione per rinnovare la nostra carità, così da annunciare con la vita la gioia di essere cristiani missionari.

In charitate Christi, don Roberto

CHIUSURA DEL MESE DI MAGGIO
Non potendo concludere il mese di Maggio con la tradizionale processione per le vie del quartiere, vi proponiamo di trovarci domenica 31
maggio nel cortile dell’oratorio alle ore 21 per pregare insieme il S. Rosario. Occorrerà mantenere le distanze e avere la mascherina. In caso di
maltempo la preghiera si terrà in chiesa parrocchiale. Invitiamo chi non
potesse presenziare ad unirsi spiritualmente da casa.

DON GUANELLA SACERDOTE
Il 26 maggio 1866, Luigi Guanella, assieme a dieci compagni di studio,
veniva ordinato sacerdote nella cappella San Michele del palazzo vescovile di Como. Diventando prete a 23 anni, il giovane Luigi manifestava
tutto il suo desiderio di essere “spada di fuoco” nel ministero che andava ad iniziare, un fuoco di carità che si era acceso in lui fin da quando
aveva ricevuto i sacramenti. In questo giorno speciale preghiamo per

tutte le persone che sono incamminate verso l’ordinazione, in particolare i seminaristi guanelliani sparsi per il mondo.

PENTECOSTE
Domenica prossima (31 maggio) è la solennità di Pentecoste in cui rinnoviamo l’evento della discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli Apostoli
riuniti nel Cenacolo. La liturgia ambrosiana ci propone il sabato sera una
ricca celebrazione vigiliare. Vogliamo pregare in particolare per i ragazzi del gruppo Antiochia che in questa domenica avrebbero ricevuto la
Cresima (celebrazione rinviata in autunno).

ORATORIO ESTIVO
Sappiamo tutti molto bene quanto questi mesi a casa per i bambini, i ragazzi e le loro famiglie non siano stati semplici. Ogni anno molti attendono l’oratorio estivo come occasione educativa per crescere e stare occupati finita la scuola (adolescenti inclusi). Quest’anno sicuramente non
potremo viverlo così come eravamo abituati per ovvi motivi: distanziamento, igienizzazione, rapporto numerico tra bambini e adulti. In attesa
di indicazioni dalla FOM, ne parleremo mercoledì 27 maggio durante il
prossimo Consiglio Pastorale Parrocchiale. Vi faremo sapere!

SANTE MESSE CON IL POPOLO

Feriale ore 18.15; Sabato ore 17.30
Domenica ore 9.30, ore 11.30, ore 17.30
ALCUNE INDICAZIONI













Tutte le celebrazioni saranno in chiesa parrocchiale; occorre
arrivare con anticipo così da iniziare la Messa in orario (potrebbe formarsi una coda in entrata e ci vuole tempo per sistemarsi)
La capienza massima della chiesa è certificata in 130 persone; raggiunta la cifra non si potrà più accedere
L’ingresso avverrà attraverso le due porte laterali mentre l’uscita
dal portone centrale, avendo cura di mantenere la distanza di 1,5
metri da chi lo precede.
Alcuni volontari coordineranno l’ingresso, l’uscita, gli spostamenti per
la Comunione e indicheranno i posti a sedere da occupare; da seduti
occorre tenere sempre la distanza di 1 metro laterale e frontale
(non per coloro che vivono insieme nella stessa casa)
Divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali respiratori,
temperatura corporea uguale o superiore ai 37,5°C o è stato a contatto con persone positive a SARSCoV-2 nei giorni precedenti
Obbligo di indossare la mascherina che copra naso e bocca. I volontari provvederanno a fornire prodotto per igienizzare le mani all’ingresso
La distribuzione della Comunione potrà avvenire solo sulla mano: i fedeli si metteranno in fila seguendo le indicazioni e mantenendo
la distanza di 1,5 metri; ricevuta la particola si sposteranno lateralmente, abbasseranno la mascherina e si comunicheranno, tornando al posto da altro corridoio
La raccolta delle offerte avverrà all’uscita della chiesa, terminata la
celebrazione; uscendo i volontari porgeranno il foglio parrocchiale a
coloro che lo desiderano
Le confessioni si svolgeranno prima e dopo le celebrazioni (non durante) nella cappellina a fianco dell’altare con l’obbligo della mascherina sia per il sacerdote che per il penitente.

