CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 22 Maggio, VI di PASQUA, bianco
Salmodia IIa settimana
Lunedì 23 Maggio, feria del tempo di Pasqua, bianco

Martedì 24 Maggio, feria del tempo di Pasqua, bianco
Mercoledì 25 Maggio, S. Dionigi, vescovo memoria, bianco
Giovedì, 26 Maggio, S. Filippo Neri, presbitero, memoria,
bianco
Venerdì, 27 Maggio, S. Agostino di Canterbury, vescovo,
memoria, bianco
Sabato 28 Maggio, feria del tempo di Pasqua, bianco
DOMENICA 29 Maggio, ASCENSIONE DEL SIGNORE,
Solennità, bianco
MESSE FESTIVE SAN BARTOLOMEO
MESSE FESTIVE SAN CARLO (Torrazza)
MESSE FESTIVE SAN PAOLO (EdilNord)

S. Messe 10.00 – 11.30 Pro-populo
Ore 16.00 S. CRESIME
Messa 18.30 a San Bartolomeo
S. Messa 8.30 Preghiamo per i defunti Magni
Ambrogina e Paleari Attilio
Ore 20.45 Rosario presso CORTE SOLIDALE
Via Corridoni
S. Messa 8.30 Preghiamo per il defunto
Federico Fedeli e famigliari
Ore 20.30 Rosario Via M. D’Agrate, 18
S. Messa 8.30
Ore 20.30 Rosario Via Murri, 12
S. Messa 8.30
Ore 20.30 Rosario Via Montello, 92
S. Messa 8.30

SETTIMANALE

DOMENICA 22 Maggio 2022
Foglio informativo della comunità pastorale Epifania del Signore in Brugherio - Parrocchia S. Maria Nascente e S. Carlo
TEL.: 0392025663 - MAIL PARROCCHIA: monzasantalbino@chiesadimilano.it
MAIL ORATORIO: oratoriochiaralucemonza@gmail.com FACEBOOK: oratorio Chiara Luce Badano
Cell. Oratorio (gruppo whatsapp oratorio) 3240872619
CONFERENZA SAN VINCENZO: cell: 3313204017 – Mail: sanvincenzosasd@gmail.com
SITO INTERNET: www.epifaniadelsignore.it INSTAGRAM: oratorio_sasd

COMMENTO DI PADRE ERMES RONCHI
VI DOMENICA TEMPO DI PASQUA - ANNO C

Così la vita fiorirà in tutte le sue forme
Commento di Ermes Ronchi - VI Domenica di Pasqua Anno C
(Letture: Atti 15,1-2.22-29; Salmo 66; Apocalisse 21,10-14.22-23; Giovanni 14,23-29)

S. Messa ore 18.00
S. Messa 20.30 Preghiamo per il defunto
Piazza Lino
S. Messe 10.00 – 11.30 Pro-populo
Messa 18.30 a San Bartolomeo
CONFESSIONI: sabato, ore 15.00-18.00
8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 (prefest. 18.00)
CONFESSIONI sabato, ore 15.00-17.30
8.15 - 10.00 – 11.15 (prefestiva 18.30)
CONFESSIONI
sabato 11.00-12.00 e 16.00-17.30
8.30 – 10.00 - 11.15 (prefestiva 18.30)

Ultimissima fase per i lavori di restauro del salone dell’oratorio.
Contiamo sull’aiuto di tutti coloro che amano l’oratorio e desiderano la
ripresa di tutte le sue attività
Bonifico ristrutturazione salone :
IBAN PARROCCHIA: IT04Z0306909606100000015164

ORARI SEGRETERIA PARROCCHIALE
Per certificati, intenzioni messa, e organizzazione della vita parrocchiale:
OGNI LUNEDI’ ore 09,30 - 12,00 -E OGNI VENERDI’ ore 09,30 - 12,00

In quel tempo, Gesù disse: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio
lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non
osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha
mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paraclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà
tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io
la do a voi. [...]».
Se uno mi ama osserverà la mia parola. Amare nel Vangelo non è l'emozione che
intenerisce, la passione che divora, lo slancio che fa sconfinare. Amare si traduce sempre con un
verbo: dare, «non c'è amore più grande che dare la propria vita» (Gv 15,13). Si tratta di dare
tempo e cuore a Dio e fargli spazio. Allora potrai osservare la sua Parola, potrai conservarla con
cura, così che non vada perduta una sola sillaba, come un innamorato con le parole dell'amata;
potrai seguirla con la fiducia di un bambino verso la madre o il padre. Osserverà la mia parola,
e noi abbiamo capito male: osserverà i miei comandamenti. E invece no, la Parola è molto di più
di un comando o una legge: guarisce, illumina, dona ali, conforta, salva, crea. La Parola semina
di vita i campi della vita, incalza, sa di pane, soffia forte nelle vele del tuo veliero.
La Parola culmine di Gesù è tu amerai. Custodirai, seguirai l'amore. Che è la casa di
Dio, il cielo dove abita, ecco perché verremo e prenderemo dimora in lui. Se uno ama, genera
Vangelo. Se ami, anche tu, come Maria, diventi madre di Cristo, gli dai carne e storia, tu «porti
Dio in te» (san Basilio Magno).
Altre due parole di Gesù, oggi, da ospitare in noi: una è promessa, verrà lo Spirito Santo;
una è realtà: vi do la mia pace.
Verrà lo Spirito, vi insegnerà, vi riporterà al cuore tutto quello che io vi ho detto.
Riporterà al cuore gesti e parole di Gesù, di quando passava e guariva la vita, e diceva parole di
cui non si vedeva il fondo. Ma non basta, lo Spirito apre uno spazio di conquiste e di scoperte:
vi insegnerà nuove sillabe divine e parole mai dette ancora. Sarà la memoria accesa di ciò che è
accaduto in quei giorni irripetibili e insieme sarà la genialità, per risposte libere e inedite, per
oggi e per domani.

E poi: Vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non un augurio, ma un annuncio, al
presente: la pace “è” già qui, è data, oramai siete in pace con Dio, con gli uomini, con voi stessi.
Scende pace, piove pace sui cuori e sui giorni. Basta col dominio della paura: il drago della
violenza non vincerà. È pace. Miracolo continuamente tradito, continuamente rifatto, ma di cui
non ci è concesso stancarci. La pace che non si compra e non si vende, dono e conquista paziente,
come di artigiano con la sua arte. Non come la dà il mondo, io ve la do... il mondo cerca la pace
come un equilibrio di paure oppure come la vittoria del più forte; non si preoccupa dei diritti
dell'altro, ma di come strappargli un altro pezzo del suo diritto. Shalom invece vuol dire pienezza:
«il Regno di Dio verrà con il fiorire della vita in tutte le sue forme» (G. Vannucci).

APPUNTAMENTI MESE MARIANO
•
•
•

LUNEDÌ 23 MAGGIO alle 20.45
presso la Corte Solidale
MARTEDI’ 24 MAGGIO ore 20,30
Presso il cortile di Marcio D’Agrate 18
MERCOLEDI’ 25 MAGGIO ore 20,30
Presso il cortile di via Murri 12
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La SOCIETA' DI S. VINCENZO DE' PAOLI

CONFERENZA S. ALBINO

RINGRAZIA
Vorremmo ringraziare tutte le persone che hanno contribuito
Sabato 14 e Domenica 15
alla riuscita dell'iniziativa che si è svolta sul sagrato della chiesa con la vendita dei fiori.

Sono stati raccolti tolte le spese 600 Euro
che serviranno al pagamento delle utenze delle nostre famiglie assistite
Grazie a tutti
-----------------------------------------------------------------------------------

DOMENICA PROSSIMA 29 MAGGIO
in occasione delle S. Messe del mattino
I NOSTRI SCOUT DELLA COMUNITÀ PASTORALE
saranno presenti sul sagrato per VENDERE IL RISO SOLIDALE
a sostegno dei progetti di presenza e animazione estiva
presso alcune comunità del Perù
----------------------------------------------------------------------------------

LA PROPOSTA ESTIVA DELLA NOSTRA
SCUOLA MATERNA
La nostra scuola Materna ricorda a tutti i propri iscritti

la proposta per l’estate 2022
Che si svolgerà dal 4 al 22 luglio 2022
Rivolgersi alla segreteria della scuola per ogni informazione
e per avviare le iscrizioni

BATTICUORE – ORATORIO ESTIVO 22
QUI A S. ALBINO
ABBIAMO BISOGNO DI VOI
Ciao a tutti!
I preparativi per l'oratorio estivo fervono,
la formazione animatori procede
e anche le iscrizioni (ritirate i dépliant illustrativi)
Adesso abbiamo bisogno una mano da tutti
per due cose:
1. Turni bar e pulizia durante l'oratorio estivo
(comunicate eventuali disponibilità a Emanuele)

2. Pulizie generali della parte ristrutturata e dell'oratorio in generale

RITIRATE
I DEPLIANT
ALLE
PORTE
DELLA
CHIESA

L'appuntamento per tutti è la giornata di
SABATO 28 MAGGIO
dalle 9.00 circa del mattino fino alle 17.00
con aperitivo offerto verso le 12 e merenda al pomeriggio
per chi sarà disponibile ad aiutarci.
Serve l'aiuto davvero di tutti, ad ognuno daremo una cosa da fare
a seconda del tempo e delle possibilità fisiche
Fate girare la voce e grazie di quello che state facendo
per il nostro oratorio e quello che farete

EMERGENZA UCRAINA
DA SABATO 7 FINO AL 28 MAGGIO
rilancio iniziativa “SALVAMI DAL MACERO”
affidata da quest0 anno alla nostra Caritas di Brugherio: il ricavato
verrà destinato all’accoglienza dei profughi nella nostra Comunità
Pastorale e cittadina.
Presso la Biblioteca comunale, secondo orari di apertura
PER LA RACCOLTA FONDI
L’apposita cassetta in chiesa e Tramite l’IBAN della Caritas Cittadina
IT IT56R0306909606100000010839 intestato alla Parrocchia San Bartolomeo – Attività Caritative
causale Ucraina, per sostenere l’accoglienza dei profughi che saranno accolti in città.

INCONTRI DA NON PERDERE
MARTEDI’ 31 MAGGIO, alle ore 21.00

presso il cinema teatro San Giuseppe di Brugherio

PIERRE E MOHAMED, il monologo teatrale dedicato
alla vicenda di Pierre Claverie, vescovo di Orano, e di
Mohamed Bouchikhi, giovane musulmano, amici e uccisi
nello stesso attentato il 1° agosto 1996 in Algeria.

