V Domenica di PASQUA
Lettura del Vangelo secondo Giovanni 13, 31b-35
24 aprile 2016
In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e
Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo
glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono
con voi; voi mi cercherete ma, come ho detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi:
dove vado io, voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo: che vi
amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli
altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni
per gli altri».

Udienza generale di Papa Francesco: 20 aprile 2016
Le lacrime della peccatrice ottengono il perdono (Lc 7,36-50)
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Oggi vogliamo soffermarci su un aspetto della misericordia ben
rappresentato dal brano del Vangelo di Luca.
Risalta il confronto tra le due figure: quella di Simone, lo zelante servitore
della legge, e quella dell’anonima donna peccatrice.
Il fariseo non concepisce che Gesù si lasci “contaminare”
dai peccatori.
Questo atteggiamento è tipico di un certo modo di
intendere la religione, ed è motivato dal fatto che Dio e il
peccato si oppongono radicalmente. Ma la Parola di Dio ci
insegna a distinguere tra il peccato e il peccatore: con il
peccato non bisogna scendere a compromessi, mentre i peccatori – cioè
tutti noi! – siamo come dei malati, che vanno curati, e per curarli bisogna
che il medico li avvicini, li visiti, li tocchi. E naturalmente il malato, per
essere guarito, deve riconoscere di avere bisogno del medico! ….

GIO 28 Aprile 2016
ore 17.30
ore 18.30

ore 20.45

Basilica S. Magno
Adorazione Eucaristica - Confessioni
S. Messa
Chiesa S. Ambrogio - Milano
GIUBILEO DEI LAVORATORI
TRA GIUSTIZIA E MISERICORDIA
Celebrazione presieduta dal
Card. Angelo Scola

GIO 5 Maggio 2016
ASCENSIONE DEL SIGNORE
Basilica S. Magno
ore 21.00

SAB 30 Aprile 2016
Padre Carlo Crespi SdB
Lo ricordiamo in occasione dell’anniversario
della sua scomparsa (Ecuador, 30 aprile 1982)

SAB 30 Aprile 2016
Giornata sulle opere di misericordia
e veglia di mandato per la GMG 2016
ore 18.00

PROGETTO GEMMA
In Centro di Aiuto alla Vita “Daniela Gulden”
ringrazia per l’offerta di € 995 che unita ad altre
offerte, andrà ad integrare un progetto del valore
complessivo di € 2.880

Milano – Castello Sforzesco
L’Arcivescovo Card. Angelo Scola
guiderà il cammino a piedi verso il Duomo

SAB 30 Apr - DOM 1 Mag 2016
ore 1.00

S. Messa
(E’ SOSPESA
la S.Messa delle ore 18.30)

Largo Tosi
1°media - partenza 2 giorni a Gandellino
Centro Parrocchiale S. Magno

dalle 10.00 alle 13.00
dalle 15.00 alle 19.30
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