Anno 25 n° 17 – 8 Maggio 2022

V DOMENICA DI PASQUA
PRIME COMUNIONI
Lettura At 21, 8b-14 – Sal 15 (16), 5-9. 11
Epistola Fil 1, 8-14 – Vangelo Gv 15, 9-17
<< Rimanete nel mio amore>>

Famiglia Chiesa domestica
Uno dei luoghi specifici per la preghiera è certamente “la chiesa, casa di
Dio, luogo proprio per la comunità parrocchiale e privilegiato
dell’adorazione della presenza reale di Cristo nel Santissimo
sacramento” (CCC 2691). Qui il cristiano fa l’esperienza sia della
preghiera personale e soprattutto della preghiera liturgica vivendo
quella comunione di fede che è concreta esperienza di popolo che loda e
si affida a Dio per mezzo di Cristo. Il catechismo della Chiesa cattolica
indica tra i luoghi che educano alla preghiera e, più “propizi” ad essa,
mette al primo posto la famiglia cristiana (CCC 2694; 2696).
Certo è necessario tener conto della
realtà delle famiglie di oggi come è
stata anche affrontata, da Papa
Francesco nella sua esortazione
apostolica Amoris Laetitia.
Le famiglie di oggi, hanno però
bisogno di ritrovare momenti per
crescere nell’ascolto reciproco, non
solo tra marito e moglie, ma anche
tra genitori e figli e tra fratelli e
sorelle. Ascoltarsi per imparare la
sensibilità reciproca, la responsabilità nel far crescere, la bellezza della
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relazione e il divenire dono l’uno per l’altro. Certo la prima attenzione
deve essere quella tra i coniugi in un crescendo nella capacità di sapersi
completare e crescere, nella stima e nella confidenzialità, con il paziente
atteggiamento che sa comprendere ed attendere chi ha bisogno di
dissipare incertezze e ritrovare il sereno.
Davanti all’altare del Signore nel momento del matrimonio è stato
espresso dall’uno e dall’altra quell’accolgo te. Accogliere significa
appunto dar vita ad una relazionalità paritaria dove ci si dona e ci si
riceve in una mutualità di attenzione, fedeltà e condivisione “nella
buona e cattiva sorte”, cioè in ogni frangente in cui la coppia si troverà.
Ecco allora ciò che deve realizzarsi giorno dopo giorno affinché la fedeltà
non sia intesa come preoccupazione ma dono prezioso che è gioia per
entrambi nel sentirsi accolti e accogliere colui/colei che ha liberamente
scelto di essere “una sola carne” con il proprio sposo o la propria sposa.
È in ragione di questo dono primario, e di quello della genitorialità, che
la famiglia cristiana non può, senza il rischio dell’aridità non solo
spirituale, trascurare di lasciarsi irrorare dal rapporto orante proprio
come famiglia.
Il Concilio Vaticano II ha voluto definire la famiglia “Chiesa domestica”
dove con rispetto Cristo si pone quale icona da contemplare nei confronti
della sua Chiesa: donò tutto di sé!
È chiaro allora che il ritrovarsi della famiglia in preghiera nella
quotidianità dove si ringrazia Dio per la salute, per il cibo, per i genitori,
per i figli, per i momenti di fatica e gioia, è uno dei momenti qualificanti
della famiglia cristiana.
È importante, accanto all’attenzione solerte ed affettuosa per ogni
componente della famiglia che sia tappa semplice ma importante e
gioiosa la preghiera, sottolineando che il Signore è uno di famiglia per
questo lo importuniamo e lo reclamiamo nostro commensale familiare.
Ecco allora che in quest’anno della famiglia alla luce dell’esortazione
apostolica Amoris Laetitia è più che opportuno che gli sposi e i genitori
cristiani facciano spazio a quella apertura a Dio proprio con il ritrovarsi
assieme all’inizio della giornata a tavola e alla sera quando genitori e
figli rileggono il loro essere stati nel proprio ambiente di lavoro, di
scuola, di gioco, di relazioni, testimoni coerenti quali discepoli di Cristo.
La sera è l’occasione, anche all’interno della famiglia, di saper
riconoscere ciò che possa aver turbato il clima tra marito e moglie o tra
figli e genitori e reciprocamente vivere il perdono e l’impegno, con l’aiuto
della preghiera, per sapersi comprendere e correggere.
È nell’accogliersi con quella reciprocità che appartiene ed è propria degli
sposi che il matrimonio si rende ed è comunione di vita per sempre.
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AVVISI PARROCCHIALI
✓ Domenica 22 Maggio durante la Santa Messa delle ore 11 Sante
Cresime dei ragazzi.
✓ ROSARI nel MESE DI MAGGIO: al Giovedì ore 20.45 in Chiesa. Al
Sabato ore 17.30 prima della Santa Messa. Nei Cortili, chi desidera
ospitare un Rosario nel proprio cortile condominiale, contatti la
Segreteria della Parrocchia. Questi Rosari saranno animati dai
Laici.
ORATORIO ESTIVO 2022
• Da Lunedì 13 giugno a Venerdì 1° luglio 2022.
• Iscrizioni a partire da Lunedì 16 maggio 2022 in Segreteria della
Parrocchia.
• Nella prima e seconda settimana Orasport Camp, organizzato dalla
Federazione Oratori Milanesi in collaborazione con il C.S.I. vivere
insieme un’esperienza di gioco, competizione e formazione sportiva,
da Cristiani.
• Il venerdì mattina in piscina dalle ore 10 alle ore 13.
• Due giorni a settimana, 1 ora di compiti delle vacanze.
• Prezzi: Iscrizione € 30, 1a settimana € 35 incluso pasta del martedì
e giovedì, OrasportCamp e la piscina del venerdì, 2a settimana € 35
(come per la 1a) 3a settimana € 25 incluse pasta e piscina.
• Presenza di un’Educatrice Professionale per tutto il periodo.
• Lunedì e Mercoledì possibilità d’usufruire di un servizio Catering
(Anche per Celiaci) Primo, Secondo con Contorno, Frutta o Dolce
€6.00, il Venerdì Pizza € 5.00.
AVVISI DEI GRUPPI

✓ Le prove del coro del sabato sono prima della Messa.
✓ Le prove del coro della domenica mercoledì sera ore 21.
Oratorio, Catechismo, Pastorale Giovanile
✓ Iniziazione Cristiana, domenica 8° maggio ore 10 incontro del primo
e del secondo anno. Domenica 15 maggio incontro del primo anno.
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✓ Preadolescenti: Venerdì 12 maggio ore 20 Incontro.
✓ Adolescenti: Lunedì 9 Maggio ore 19 incontro.
SUFFRAGI SETTIMANA dal 9/5/2022 al 15/5/2022
Ore 8.30
Lun 9

Ore 11.00

Ore 18.00

Vittorio Radice

Mar 10
Mer 11

Intenzioni Offerente

Gio 12
Ven 13

Silvana
Coniugi Nicola e
Maria

Sab 14
Dom15

Fam. De Blasio,
Aldo Ermanno
Sandra, Enza, Giovanna,
Franco e Antonello

Affidiamo al Padre i nostri Fratelli: Cavagnera Gianpiero, Giordano
Alberto e Marino Ofelia che in questa settimana sono entrati nella vita
eterna.
DESTINAZIONE DEL 5x1000 … SOSTIENI LA NOSTRA SOCIETA’
SPORTIVA, nel 730 o nella Dichiarazione dei Redditi, indica come
destinatario del tuo 5x1000: G. S. S.ILARIO A.S.D. – C.F. 97734980150
OFFERTE: Le Aziende possono fare alla Parrocchia, Erogazioni Liberali
deducibili, nelle forme previste dalla normativa. Coordinate Bancarie: BANCA
INTESA filiale di Milano, C/C 100000079226, IBAN: IT55 G030 6909 6061
0000 0079 226. Il Conto è intestato a “Parrocchia di Sant’Ilario Vescovo”.

Orario delle Sante Messe: Feriali – Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore
8.30. Martedì e Giovedì ore 18.
Sabato prefestiva ore 18 - Domenica ore 11 e 18.
Confessioni: il sabato dalle 16 alle 17.15 o su appuntamento.
Segreteria Parrocchiale: Lunedì, Mercoledì Giovedì e Sabato ore
9.15/12. Martedì e Venerdì ore 16/18.

Canale YouTube: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
Profilo Facebook: Parrocchia-Oratorio Sant’Ilario
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