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… insieme...

VI Domenica di Pasqua

La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare

Sabato 16 e domenica 17 maggio non ci sarà alcuna celebrazione in chiesa
Anche nelle domeniche del Tempo di Pasqua nel Duomo di
Milano saranno celebrate Messe alle 11, trasmesse in diretta tv,
radio e web.
Ogni domenica le celebrazioni saranno presiedute da un Vicario
episcopale della Diocesi.
Si potrà seguirle su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre),
Radio Marconi, www.chiesadimilano.it e canale YouTube
chiesadimilanocollegandosi da pc, tablet, smartphone e smart tv.
Al momento della comunione tutti i fedeli saranno invitati a recitare la formula della Comunione
spirituale .
Formula per la comunione spirituale
Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento, Ti amo sopra ogni
cosa e Ti desidero nell’anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente,
vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io Ti abbraccio e mi unisco tutto a
Te, non permettere che abbia mai a separarmi da Te. Eterno Padre, io Ti offro il sangue
preziosissimo di Tuo figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del
purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
I foglietti della S. Messa sono disponibili nelle chiese parrocchiali e on line all’indirizzo
http://www.ancoraeditrice.it/messe.html

SANTA MESSA QUOTIDIANA
Ogni giorno il Santuario, alle ore 18,15, trasmette sulle frequenze di Radio Missione
(FM 93,950) o su PC, tablet, smartphone (informazioni su www.oblatirho.it) il Vespro, cui segue la recita del
Rosario e la S. Messa (ore 19).
Allo scopo di favorire la partecipazione alla vita della Chiesa, pur in questo momento del tutto eccezionale,
come previsto dal diritto canonico nei casi in cui non è possibile partecipare all’Eucarestia, l’Arcivescovo invita
i fedeli alla preghiera individuale e in famiglia, utilizzando il sussidio disponibile sul portale
www.chiesadimilano.it

CALENDARIO 17 MAGGIO - 24 MAGGIO
(Diurna Laus II sett - Lezionario: Fest. anno A, Fer. anno II - VI settimana di Pasqua)
DOMENICA 17 maggio - VI domenica di Pasqua
La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare
At 4,8-14; Sal 117; 1Cor 2,12-16; Gv 14,25-29
LUNEDI’ 18 maggio
Cantiamo al Signore e inneggiamo al suo nome
At 28,1-10; Sal 67; Gv 13,31-36
MARTEDÌ 19 maggio
Risplende nell’universo la gloria del Signore
At 28,11-16; Sal 148; Gv 14,1-6
MERCOLEDI’ 20 maggio
Benedetto il Signore, Dio della Salvezza
At 28,17-31; Sal 67; Gv 14,7-14

GIOVEDI’ 21 maggio - Ascensione del Signore
Ascende il Signore tra canti di gioia
At 1,6-13a; Sal 46; Ef 4,7-13; Lc 24,36b-53

VENERDI’ 22 maggio
Gioisca il mio cuore, Signore, per la tua presenza
Ct 2,17-3,1b.2; Sal 12; 2Cor 4,18-5,9; Gv 14,27-31a
SABATO 23 maggio
Della gloria di Dio risplende l’universo
Ct 5,9-14.15c-d.19c-d; Sal 18; 1Cor 15,53-58; Gv 15,1-8
DOMENICA 24 maggio - VII domenica di Pasqua - Prima domenica dopo l’Ascensione
Dove la carità è vera abita il Signore
At 1,9a.12-14; Sal 132; 2Cor 4,1-6; Lc 24,13-35
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