Foglio settimanale della Parrocchia Sacra Famiglia - piazza sacra Famiglia, 1 - 20092 Cinisello Balsamo MI
diocesi di Milano - decanato di Cinisello - www.sacrafamigliacinisello.it - @sacrafamcini - @vamonosacra

domenica 12 maggio 2019

Dall’omelia di Papa Francesco del 6 maggio 2019

S

Maria ci insegna a cogliere il momento
favorevole in cui Gesù passa nella
nostra vita e chiede una risposta
pronta e generosa.
PAPA FRANCESCO

Come possiamo incontrare Gesù oggi?
ono felice di salutare i bambini e le bambine della Prima
Comunione, come pure i loro genitori, parenti e amici. A
tutti voi rivolgo il bel saluto augurale che si usa anche nel
vostro Paese in questo tempo pasquale: «Christos vozkrese!
Questo saluto è l’espressione della gioia di noi cristiani,
discepoli di Gesù, perché Lui, che ha dato la vita per
amore sulla croce per distruggere il peccato, è risorto e ci
ha resi figli adottivi di Dio Padre. Siamo contenti perché
Egli è vivo e presente tra noi oggi e sempre.
Voi, cari bambini e care bambine, siete venuti qui da ogni
angolo di questa “Terra delle rose” per partecipare a una
festa meravigliosa, che sono sicuro non dimenticherete
mai: il vostro primo incontro con Gesù nel sacramento
dell’Eucaristia. Qualcuno di voi potrebbe chiedermi: ma
come possiamo incontrare Gesù, che è vissuto tanti anni
fa e poi è morto ed è stato messo nella tomba? È vero:
Gesù ha fatto un atto immenso di amore per salvare
l’umanità di tutti i tempi. È rimasto nella tomba tre giorni,
ma noi sappiamo – ce lo hanno assicurato gli Apostoli e
molti altri testimoni che lo hanno visto – che Dio Padre
suo e Padre e nostro, lo ha risuscitato. E ora Gesù è vivo, è
qui con noi, perciò oggi lo possiamo incontrare
nell’Eucaristia. Non lo vediamo con questi occhi, ma lo
vediamo con gli occhi della fede. Vi vedo qui vestiti con le

tuniche bianche: questo è un segno importante e bello,
perché siete vestiti a festa. La Prima Comunione è innanzi
tutto una festa, in cui celebriamo Gesù che ha voluto
rimanere sempre al nostro fianco e che non si separerà
mai da noi. Festa che è stata possibile grazie ai nostri
padri, ai nostri nonni, alle nostre famiglie, alle nostre
comunità che ci hanno aiutato a crescere nella fede. Cari
bambini, care bambine, sono contento di condividere con
voi questo grande momento e di aiutarvi a incontrare
Gesù. State vivendo davvero una giornata in spirito di
amicizia, spirito di gioia e fraternità, spirito di comunione
tra di voi e con tutta la Chiesa che, specialmente
nell’Eucaristia, esprime la comunione fraterna tra tutti i
suoi membri. La nostra carta di identità è questa: Dio è
nostro Padre, Gesù è nostro Fratello, la Chiesa è la nostra
famiglia, noi siamo fratelli, la nostra legge è l’amore.
Desidero incoraggiar vi a pregare sempre con
quell’entusiasmo e quella gioia che avete oggi. E ricordate
che questo è il sacramento della Prima Comunione ma
non dell’ultima Comunione. Oggi ricordatevi che Gesù vi
aspetta sempre. Perciò, vi auguro che oggi sia l’inizio di
molte Comunioni, perché il vostro cuore sia sempre come
oggi, in festa, pieno di gioia e soprattutto gratitudine.

VITA DELLA COMUNITÀ
Quale Europa?

Lunedì 13 maggio alle ore 21.00 presso
l’Auditorium del centro scolastico “Parco
Nord” in via Gorki 100 incontro con il
card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di
Genova e presidente dei vescovi europei,
e Marco Tarquinio, direttore di
“Avvenire”. In fondo alla chiesa il secondo
testo in vista delle elezioni europee.

maggio ore 20.45 in via Lamarmora 8 s.
Messa e Rosario.

Vendita delle rose

Sabato 11 e domenica 12 maggio, al
termine delle ss. Messe, vendita delle
rose in occasione della festa della
mamma.

Animatori oratorio estivo

Martedì 14 maggio alle ore 20.45 ultimo
incontro presso la parrocchia
sant’Ambrogio.

Domenica 12 maggio alle ore 21.00 in
oratorio secondo incontro per gli
animatori. I ragazzi di prima superiore
prendano contatti con don Simone.

Oratorio estivo 2019

Pellegrinaggio parrocchiale

La Parola ci parla

Le iscrizioni online sono aperte.
Domenica 12 maggio ore 21.00 incontro
animatori in oratorio.

Mese di maggio

Da lunedì a venerdì alle ore 20.45 recita
del Rosario in chiesa. Mercoledì 15

Sabato 18 maggio vivremo il tradizionale
pellegrinaggio mariano. Passeremo la
giornata sul lago di Como. Partenza alle
ore 9.00 dalla piazza della Chiesa.

Scarp de’ tenis

Sabato 18 e domenica 19 maggio nel
chiostro al termine delle ss. Messe.
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SABATO

11 e 12 maggio 2019

Prime s. Comunioni

7
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0
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9.00 Maria Rosa, Peppino, Ezia, Anna,
Luigi, Carmela e Francesco
18.00

Riceveranno la

Catellani Lorenzo

DOMENICA | IV di Pasqua

Prima Comunione

Cattuto Elisa

8.30 Augusto e Rita
10.00
11.30 pro populo
18.00 Bruno Zavattiero e fam.

sabato 11 maggio 2019

Cestaro Kevin

Ballista Dasha

Cusenza Vincenzo

Becerica Viola

Esperti Raffaele

LUNEDÌ | beata Vergine di Fatima

Campanella Syria

Gambirasio Stefano

9.00 Adalgisa e Elviro
18.00 Filippo, Sebastiana, Antonino,
Rosa, Antonino, Paolo, Caterina,
Maria, Vito, Rosaria, Maria, Ignazia

Capogna Lorenzo

Graziani Jennifer

Carrara Martina

Lacquaniti Laura

Cavalleri Gioele

Marchi Elisa

MARTEDÌ | san Mattia

Commisso Marco

Muzzupappa Francesca

9.00
18.00 Anna Canistro, Aldo Sala, Beatrice,
fam. Morin

Fella Aurora

Pacifico Joele

Fella Giuliano

Panebianco Gabriele

Festa Vincenzo

Raicu Diego

Lanave Marvin

Russo Sara

Letto Sergio

Saggiomo Carmine

Maiarota Alice

Sarcina Matteo

Mancini Morgana

Schiavone Mirko

Manzo Serena

Totta Riccardo

Marchetti Ilaria

Tramontana Matteo

MERCOLEDÌ
9.00 Michele, Nella, Amedeo, Aldo,
fam. Grazioli e Pasotto
18.00 Pietro, Basilia, Natalizia, Aldo,
Vincenzo, Maria
20.45s. Messa in via Lamarmora 8

GIOVEDÌ
9.00 Maria, Luigia, Edoardo Taormina,
Giuseppa Incarbona, Rosario
Taormina, Giuseppe, Arturo, Maria,
Angela, Luigi
18.00 Maria Talarico, Fortunato, Serafina,
Nazareno, Giuseppina, Biagio
19.30

VENERDÌ
9.00 Rosa Sala
18.00 Francesco Brizzi, Pasqualina,
Francesco

Miedico Nicole
Pagnin Valentina
Paradiso Sara
Pili Raffaele
Rabuano Alessandro
Restivo Diego
Sansone Andrea

SABATO
9.00 Rosilda, Vincenzo, Mario, Marcello
18.00

DOMENICA | V di Pasqua
8.30
10.00
11.30 pro populo
18.00 Aldo, Pasquale, Carmelina,
Ermelinda, Nicola, Giuseppe

Riceveranno la
Prima Comunione
domenica 12 maggio 2019
Beretta Leonardo
Borella Luca
Cappadona Elena
Castaldi Elena

PARROCO
don Giovanni Meda
026175418 - 3387227029
giovannimeda@tiscali.it

VICARIO PARROCCHIALE
don Simone Riva
026121251 - 3470915743
donsim82@gmail.com

SEGRETERIA PARROCCHIALE
026175418 - Caritas 0266015707
segreteria@sacrafamigliacinisello.it
www.sacrafamigliacinisello.it

