DOMENICA DOPO L’ASCENSIONE

VII di Pasqua
8 maggio 2016

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 17, 1b. 20-26
In quel tempo. Il Signore Gesù, alzàti gli occhi al cielo, disse: «Non prego solo per
questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola:
perché tutti siano una sola cosa; come tu, Padre, sei in me e io in te, siano
anch’essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato.
E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano una sola cosa
come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti
nell’unità e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai
amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con me dove
sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato; poiché mi
hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha
conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai
mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché
l’amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro».
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Udienza generale di Papa Francesco: 4 maggio 2016
La pecorella smarrita (cfr Lc 15,1-7) Il gregge del Signore è sempre
in cammino: non possiede il Signore, non può illudersi di imprigionarlo nei
suoi schemi e nelle sue strategie. Il pastore sarà trovato
là dove è la pecora perduta. Il Signore quindi va cercato
là dove Lui vuole incontrarci, non dove noi pretendiamo di
trovarlo! In nessun altro modo si potrà ricomporre il
gregge se non seguendo la via tracciata dalla misericordia
del pastore. Mentre ricerca la pecora perduta, egli
provoca le novantanove perché partecipino alla
riunificazione del gregge. Allora non solo la pecora portata sulle spalle,
ma tutto il gregge seguirà il pastore fino alla sua casa per far festa con
“amici e vicini”.

MAGGIO 2016 - Mese Mariano
ore 21.00

SAB 14 MAG 2016

Santuario S. Maria delle Grazie

Basilica

C’E’ QUALCUNO CON TE
ore 21.15

PELLEGRINAGGIO GIUBILARE

VEN 13 MAG 2016
IL RISVEGLIO DELLE COSCIENZE
In collaborazione con Apostoli Legionarii Mariae
Welcome Hotel – Via Grigna 14, Legnano
ore 21.00

TESTIMONIANZE DA
MEDJUGORE
con il docente e scrittore
DIEGO MANETTI

Canti popolari e d’autore
PRIMROSE quintetto vocale
AVSI –Caritas Ambrosiana

MER 11 MAG 2016

L’Unità Pastorale S.Magno e S.Domenico
Organizza un pulmann
Partenza
Largo Tosi (Legnano)
Ore 20.00 Destinazione
Rho
Santuario B. Vergine Addolorata
Costo € 5.00
Iscrizioni presso la Segreteria Parrocchiale

Profughi e noi:
tutti sulla stessa strada

LUN 16 MAG 2016
Centro Parrocchiale S. Magno
ore 17.00
oppure
ore 21.00

5
X
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Gruppi di Ascolto della parola
con Don Angelo C.

C.F.92048300153
C.F.13477400157

Onlus
Santi Domenico
e Magno
Casa
Madonnina dei cedri

