PROGRAMMA dal 16 al 23 maggio
Ss. Messe e funzioni liturgiche
DOMENICA

Osservazioni
15.00: Festa del Perdono, Prime
Confessioni dei ragazzi del 2°
discepolato (2° gruppo ).

16

ore 8.30
ore 10.00

Salt. III^sett

ore 11.15
ore 18.00

deff. Colombo Palmiro
s. Messa dei bambini
viv. fam. Cotta. Bernardo e Vimercati
Popolazione
viv. Roberto e Roberta

ore 8.30

def. Rinaldo

19.00: s. Rosario per i figli

ore 17.30

deff. Elena e Enrico

20.30: s. Rosario in via S. Francesco 4 - 6.

ore 8.30

deff. Papini Attilio e Graziella
Romani Fedele e figli

Feria pasquale

ore 17.30

deff. Camporini Luigi, M. Letizia
e Renato

MERCOLEDÌ

ore 8.30

19

ore 17.30

deff. Mastaglio Ivo
Sampietro Mario e Fausta
deff.Bonfanti Carlo, Francesco, Erminia
30° Lodi Rizzini Edoardo
Saini Walter

ASCENSIONE
DEL SIGNORE

LUNEDÌ

17
Feria pasquale

MARTEDÌ

18

Feria pasquale

GIOVEDÌ

20
Feria pasquale

20.30: Supplica

20.30: Supplica

20.30: Supplica

ore 8.30

deff. Alberto e Virginia

15.30: preparazione ai sacramenti per 3° discepolato.

ore 17.30

deff. Maria, Primo e Santino

20.30: s. Rosario via Cevedale 3.
20.30: Supplica

VENERDÌ

21
Feria pasquale

ore 8.30

deff. Trochen Marcello e Adriana

ore 17.30

deff. Zappa Fortunato e Ornella

dopo la s. Messa segue Esposizione Euc.

SABATO

22
s. Rita da Cascia
(mf)

DOMENICA

23

SOLENNITA’ DI
PENTECOSTE

Salt. IV sett

ore 8.30

int. del Santuario SSTM

ore 20.30

deff. fam. Fanti
Maria

ore 8.30
ore 10.00

deff. Carlo e Rosa
s. Messa dei bambini
viv. Emma, Anna e Martina

ore 11.15
ore 18.00

Popolazione
deff. Roncoroni Renato e Luigia.

15.30 : preparazione ai sacramenti per 3° discepolato.
20.30: ritrovo animatori di oratorio.
20.30: Supplica
15.00: celebrazione delle Cresime e Prime Comunioni (guppo
1).
20.30: Veglia di Pentecoste
(sospesa la s. Messa delle 18)

15.00: celebrazione delle Cresime e Prime Comunioni (guppo
2).
20.30: s. Rosario animato dal
gruppo di preghiera di P. Pio.

Parrocchia S. Maria Assunta - Maccio
Santuario Santissima Trinità Misericordia

ASCENSIONE DEL SIGNORE
PRIMA LETTURA (At 1,1-11)
Dagli Atti degli Apostoli
Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu
assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per
mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò
a essi vivo, dopo la sua passione, con
molte prove, durante quaranta giorni,
apparendo loro e parlando delle cose
riguardanti il regno di Dio. Mentre si
trovava a tavola con essi, ordinò loro di
non allontanarsi da Gerusalemme, ma di
attendere l’adempimento della promessa
del Padre, «quella – disse – che voi avete
udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni,
sarete battezzati in Spirito Santo». Quelli
dunque che erano con lui gli domandavano: «Signore, è questo il tempo nel
quale ricostituirai il regno per Israele?».
Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha
riservato al suo potere, ma riceverete la
forza dallo Spirito Santo che scenderà su
di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e
fino ai confini della terra». Detto questo,
mentre lo guardavano, fu elevato in alto
e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi
stavano fissando il cielo mentre egli se
ne andava, quand’ecco due uomini in
bianche vesti si presentarono a loro e
dissero: «Uomini di Galilea, perché state
a guardare il cielo? Questo Gesù, che di
mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto
andare in cielo».

SALMO RESPONSORIALE (Sal 46)
Rit: Ascende il Signore
tra canti di gioia.
SECONDA LETTURA (Ef 4,1-13)
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli
Efesìni
Fratelli, io, prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi a vicenda
nell’amore, avendo a cuore di conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo
spirito, come una sola è la speranza alla
quale siete stati chiamati, quella della
vostra vocazione; un solo Signore, una
sola fede, un solo battesimo. Un solo
Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di
tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia,
è stata data la grazia secondo la misura
del dono di Cristo. Per questo è detto:
«Asceso in alto, ha portato con sé prigionieri, ha distribuito doni agli uomini».
Ma cosa significa che ascese, se non che
prima era disceso quaggiù sulla terra?
Colui che discese è lo stesso che anche
ascese al di sopra di tutti i cieli, per essere pienezza di tutte le cose. Ed egli ha
dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri
di essere profeti, ad altri ancora di essere
evangelisti, ad altri di essere pastori e
maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il
corpo di Cristo, finché arriviamo tutti
all’unità della fede e della conoscenza
del Figlio di Dio, fino all’uomo perfetto,

fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo.
VANGELO (Mc 16,15-20)
+ Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il
mondo e proclamate il Vangelo a ogni
creatura. Chi crederà e sarà battezzato
sarà salvato, ma chi non crederà sarà
condannato. Questi saranno i segni che
accompagneranno quelli che credono:
nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in
mano serpenti e, se berranno qualche
veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il
Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che la accompagnavano.
Il dono dello Spirito Santo di questa
settimana è: LA FORTEZZA
invocazione quotidiana:

Vieni Santo Spirito, col dono della
Fortezza: voglio avere il coraggio della fedeltà e della costanza nel fare le
cose quotidiane, anche se mi richiederanno fatica e perseveranza.

CANTI DI PASQUA
• Ingresso

1) Cristo è risorto, Alleluia! Vinta è
ormai la morte, Alleluia!
2) Venite a me, Alleluia. Credete in
me, alleluia! Io sono la via, la verità.
Alleluia, alleluia!
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini
AMATI DAL SIGNORE

• Offertorio
4) Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai. Ecco i frutti della terra
che Tu moltiplicherai. Ecco queste mani:
puoi usarle, se lo vuoi, per dividere nel
mondo il pane che Tu hai dato a noi.
5) Nei cieli un grido risuonò: alleluia!
Cristo Signore trionfò: Alleluia! (3 v.)
• Comunione
6) Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia
per il mondo.
7) Pane vivo, spezzato per noi, a te
gloria, Gesù! Pane nuovo, vivente per
noi, tu ci salvi da morte!
8) Chi lui libera libero sarà, sono figlio
Suo, sì, è così. Nella casa sua per me
posto c’è. Sono figlio Suo, sì, è così.
9) E sei rimasto qui, visibile mistero! E
sei rimasto qui, cuore del mondo intero!
E rimarrai con noi finchè questo universo
girerà. Salvezza dell’umanità!
• Canti finali
11) Regina dei cieli rallegrati. Alleluia.
Cristo che hai portato nel grembo. Alleluia. È risorto come aveva promesso. Alleluia. Prega il Signore per noi. Alleluia.
12) Le tue mani son piene di fiori: dove
li portavi, sorella mia? Li portavo alla
tomba di Cristo, ma l'ho trovata vuota
fratello mio! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
I tuoi occhi riflettono gioia: dimmi, cos'hai
visto, sorella mia? Ho veduto morire la
morte, ecco cosa ho visto, fratello mio!
13) (donne) Cerco solo Te mio Signor,
perché solo Tu dai gioia al mio cuore. Si
rallegra l'anima mia, solo in Te, solo in
Te. (uomini) Cerco solo Te mio Signor,
perché la Tua via conduce alla vita. Si
rallegra l'anima mia, solo in Te, solo in Te.
Benedetto il Signore, Benedetto il Tuo
nome, come un tenero padre, sei verso
di me, mio Signor. Benedetto il Signore,
Benedetto il Tuo nome, dalle Tue mani
questa mia vita riceve salvezza e amor.

Per gli amanti della Terrasanta (e della giustizia): QUALE PACE…?
Tutti abbiamo a cuore la Terrasanta; molti di noi conoscono almeno qualche sacerdote o persona che vi opera; i nostri bambini hanno conosciuto anche il clown Pimpa (Marco Rodari, di Varese) che era venuto tra noi nella Festa dell’oratorio del
gennaio 2019 (ricordate?) e che stava contribuendo alla ricostruzione di una scuola
materna nientedimeno che a Gaza, per la quale abbiamo dato anche noi un piccolo
contributo (una goccia nel mare)…non oso pensare ora cosa sia quella struttura…
Sia chiaro: ogni guerra e ogni violenza va condannata apertamente, ma quello che
sta accadendo ancora una volta in Israele va fuori di ogni buon senso. Per capire
quale sia stata la goccia che questa volta ha fatto traboccare un vaso oramai stracolmo di ingiustizie e vessazioni contro il popolo palestinese ci mancava
quest’ultima: il sequestro e lo sfratto di alcune famiglie palestinesi da un territorio a
est di Gerusalemme, chiamato Sheik Jarra, ove il governo israeliano -ancora una
volta in barba ad ogni rispetto del diritto internazionale- ha deciso di costruirvi case
per i coloni(zzatori) ebrei. Ed ecco la rivolta di popolo, stufo di subire decisioni prese da un tribunale iniquo che non considera nessun diritto verso una popolazione
che abita in territori non israeliani, occupati militarmente. Ed ecco la reazione, coi
razzi sparati dalla striscia di Gaza, facilmente presi come pretesto per reagire e
sparare i propri con la “ragione” di difendersi. Ma a che gioco giochiamo??! Dispiace per le vittime da ambo le parti, ma questi morti sono sulla coscienza di tutti, anche nostra, che sappiamo tutto ciò ma non sappiamo schierarci dalla parte della
ragione, se non del buon senso. Mi dispiace ma io non ci sto, e vi invito a prendere
le distanze da questo modo iniquo di esasperare e sopprimere un popolo. don Gigi

CALENDARIO ROSARIO
MESE DI MAGGIO IN PAESE

CALENDARIO BENEDIZIONE CASE
NB: per chi ha presentato richiesta!
Si effettuerà tra le ore 17.00 e le 19.00

Lunedì 17: d.Guanella, d.Milani,
S.Caterina
Martedì 18: Faverio, Cervino
Mercoledì 19: Rimembranza, Ronco,
Onnis, Montespluga, Belvedere
Dal BANCO VENDITA dei lavori a mano
delle “donne del Circolino” di domenica
scorsa: € 600 pro-oratorio.
Grazie a tutti!
CARITAS PARROCCHIALE di Maccio
Un tempo di ascolto per chi ne ha bisogno affinchè nessuno si senta solo:
su appuntamento telefonando al
329.8135592 (num.Caritas),
il primo e il terzo lunedì di ogni mese
dalle 17.30 alle 19.00

Ogni lunedì e giovedì ore 20.30
Lun. 17: via S.Francesco 4-6
Gio. 20: via Cevedale 3
Lun. 24: via Pascoli 3
Gio. 27: Roverella - via Mazzini
ang. via Varesina
• Lun. 31: in oratorio
•
•
•
•

Il Rosario è per tutti, specialmente
coloro che abitano vicino ai punti individuati! PS: In caso di pioggia il Rosario si terrà direttamente in chiesa.

Durante il Mese di Maggio:
Rosario quotidiano alle ore 7.00

Sabato 15 e domenica 16:
BANCO TORTE
PRO-ORATORIO
in piazza dopo le Messe

