Domenica 10 Maggio - Festa della Mamma

Mamma
La mamma è un piccolo angolo
di paradiso in terra.
È presenza divina.
È lo sguardo di Dio che ci guida.
La mamma è àncora quando in noi c’è la tempesta.
È un faro di luce intensa quando ci perdiamo
nel mare agitato della vita.
La mamma è il sole ogni mattina,
anche quando il cielo è nuvoloso.
La mamma è abbraccio accogliente,
è calda coperta nelle notti fredde di solitudine.
La mamma è uno scudo.
È la forza che ci difende quando il mondo intero
è contrario.
La mamma è molto più della protezione:
è preghiera, bacio di Dio e nostro angelo custode.
La mamma è amore onnipresente.
La mamma è quella che rimane
quando tutti gli altri se ne sono andati.
Quando se ne va, parte senza andare via
perché nonostante il tramonto dei nostri giorni
mai si trasforma in notte.
Edna Frigato

Auguri a tutte le mamme alle
quali dedichiamo questa poesia.

Comunichiamo il nuovo indirizzo mail di Don Costante:
costante.cereda@gmail.com
Don Giuseppe 335 5893358 Indirizzo email: parroco@parrocchiainverigo.it
Don Costante 338 7130086
Don Antonio 339 4085760
Segreteria Parrocchiale Inverigo Tel. 031 607103
Parrocchia di Romanò Tel 031 607262
Parrocchia di Cremnago 031 697431
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V Domenica di Pasqua

È la Pasqua del Signore, che celebriamo per la V Domenica

“CHI AMA ME...”

La Comunità in cammino
➢

10 Maggio 2020

Diamo voce alla Caritas della nostra Comunità

CARITAS ED EMERGENZA CORONAVIRUS

GIOVEDÌ 14 Maggio PREGHIERA E DIGIUNO
in comunione con tutti i credenti ed uomini di buona volontà

FRATELLANZA UMANA,
UNA GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO
Questa proposta è promossa dall’ “Alto Comitato per la fratellanza umana”
composto da capi religiosi che si ispirano al Documento sulla fratellanza umana,
firmato da Papa Francesco e dal grande iman di al-Azhar, Ahmed al-Tayyeb, il 4
febbraio 2019.
Riprendiamo una parte dell’Appello:
«Mentre confermiamo l’importanza del ruolo dei medici e quello della ricerca
scientifica nell’affrontare questa epidemia, non dimentichiamo di rivolgerci a
Dio Creatore in tale grave crisi. Di qui l’invito a tutte le persone, in tutto il mondo, a rivolgersi a Dio pregando, supplicando e facendo digiuno, a seconda della
propria religione, fede o dottrina, perché Egli elimini questa epidemia, ci salvi
da questa afflizione, aiuti gli scienziati a trovare una medicina che la sconfigga,
e perché Egli liberi il mondo delle conseguenze sanitarie, economiche e umanitarie della diffusione di tale grave contagio».
❖❖❖❖❖

ROSARIO IN FAMIGLIA…

3 PROPOSTE, PER QUESTA SETTIMANA
“Contempliamo insieme il Volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre” : è
questo l’invito di papa Francesco nella sua lettera per il mese di maggio:
➢

 MARTEDÌ

:

12 Maggio, VIGILIA MADONNA DI FATIMA, ROSARIO, a porte
chiuse, nel nostro SANTUARIO ore 20.30.

 MERCOLEDÌ 13 Maggio, FESTA MADONNA DI FATIMA, ROSARIO proposto

dalla CEI, in un Santuario che verrà comunicato ore 21.00.
 GIOVEDÌ

14 Maggio ROSARIO presieduto dall’ARCIVESCOVO a Milano
(Chiesa S. Maria di Caravaggio, zona Navigli) ore 21.00.
Quest’ultimo Rosario sarà trasmesso sul Canale 195, Telenova, Radio Mater, Radio Marconi e social diocesani.

NB: LA TRADIZIONALE RACCOLTA DEGLI INDUMENTI USATI DEL 16 MAGGIO
NON SARA’ EFFETTUATA. MODALITA’ ALTERNATIVE PER IL FUTURO VERRANNO COMUNICATE.

I GIOVANI DEL NOSTRO DECANATO INCONTRANO, ON LINE,
IL VESCOVO MARIO DELPINI LUNEDI’ 11 MAGGIO ORE 21,00
SOSTENIAMO CON LA NOSTRA PREGHIERA LA BUONA RIUSCITA
DI QUESTO MOMENTO DI GRAZIA

