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> La capienza della chiesa è attualmente di 120 posti; si 
potrà prendere posto e sedersi seguendo le indicazioni.

> Durante le procedure di ingresso e di uscita si rispetterà la 
distanza prevista di 1,5 metri.

> Per l'igiene delle mani, sarà disponibile - per chi ne è 
sprovvisto - il gel disinfettante.

> Per la protezione personale si dovrà tenere una masche-
rina che copra naso e bocca. 

> Si accede tutti dal portone centrale (piazzale); solo le per-
sone diversamente abili o con difficoltà motorie accede-
ranno dalla porta laterale, in via sant'Ambrogio.

> Si fa divieto di ingresso per chi presenta sintomi influen-
zali respiratori, temperatura corporea uguale o superio-
re ai 37,5° C, o è stato in contatto con persone positive a 
SARSCoV-2 nei giorni precedenti.

> Le procedure di uscita saranno scaglionate a partire dai 
banchi più vicini alle porte.

> Se possibile, si potranno riservare apposite aree ai com-
ponenti di nuclei familiari che vivono nella stessa casa.

> Le libere offerte non saranno raccolte durante la celebra-
zione, ma attraverso appositi contenitori collocati agli 
ingressi o all'uscita. 

> Per la Comunione: ciascuno resterà al proprio posto, i 
ministri passeranno per la distribuzione dell'Eucarestia; 
si fa obbligo di riceverla sulla mano; la propria masche-
rina verrà rimossa, per comunicarsi, quando il ministro si 
è allontanato. 

> Si assicurerà la diffusione via streaming della celebrazio-
ne della Messa, alimentando anche così la fede e il lega-
me comunitario per quanti non possano o non ritengano 
prudente partecipare alla Messa. 

                  LE  LETTURE DI OGGI
LETTURA           At 4, 8-14
Lettura degli Atti degli Apostoli.

In quei giorni. Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi 
del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul 
beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli 
sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo d'Israele: nel 
nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio 
ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo 
Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e che è 
diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza; non vi è 
infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è 
stabilito che noi siamo salvati».
Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto 
che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti 
e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo 
poi in piedi, vicino a loro, l'uomo che era stato guarito, non 
sapevano che cosa replicare.
Parola di Dio.                         Rendiamo grazie a Dio.

SALMO                 Sal 117 (118), 18-19. 21-23. 28-29 
La pietra scartata dai costruttori 
ora è pietra angolare.

Il Signore mi ha castigato duramente,
ma non mi ha consegnato alla morte.
Apritemi le porte della giustizia:
vi entrerò per ringraziare il Signore. 

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d'angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi. 

Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre. 

EPISTOLA                1 Cor 2, 12-16
Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi.

Fratelli, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo 
Spirito di Dio per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste 
cose noi parliamo, con parole non suggerite dalla sapienza 
umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali 
in termini spirituali. Ma l'uomo lasciato alle sue forze non 
comprende le cose dello Spirito di Dio: esse sono follia per lui e 

non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per 
mezzo dello Spirito. L'uomo mosso dallo Spirito, invece, giudica 
ogni cosa, senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti chi mai 
ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo 
consigliare? Ora, noi abbiamo il pensiero di Cristo.
Parola di Dio.                        Rendiamo grazie a Dio.

CANTO AL VANGELO             Cfr. Lc 24, 32
Alleluia.�Signore Gesù, facci comprendere le Scritture;
arde il nostro cuore mentre ci parli.� Alleluia.

VANGELO                   Gv 14, 25-29
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.
                      Gloria a te, Signore.

In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Vi ho detto 
queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà 
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la 
do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete 
udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi 
rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di 
me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando 
avverrà, voi crediate».
Parola del Signore.                     Lode a te, o Cristo.

******
COMUNIONE SPIRITUALE
Al momento della Comunione, dopo un attimo di silenzio 
personale e di raccoglimento, - nell'impossibilità di 
accostarci anche noi al Pane che è Gesù – recitiamo insieme 
questa preghiera:

Gesù mio, 
io credo che tu sei realmente presente 
nel Santissimo Sacramento. 
Ti amo sopra ogni cosa 
e ti desidero nell'anima mia. 
Poiché ora 
non posso riceverti sacramentalmente, 
vieni almeno spiritualmente 
nel mio cuore.

... (breve pausa)

Come già venuto, io ti abbraccio 
e mi unisco tutto a te. 
Non permettere che abbia mai a separarmi da te.

Il titolo che ho voluto dare a questa pagina è di 
stampo giornalistico-sensazionale (o sensoriale-
pruriginoso, cioè fatto per attirare l’attenzione); 
poi, come in questi giorni succede spesso sui gior-
nali, il contenuto dell’articolo va per altri campi.

Bene. ottenuta l’attenzione, devo dire che è 
vero che stiamo avvicinandoci alla Prima Comu-
nione: la prima nel tempo del virus cattivo! Infatti

sabato 23 alle ore 18:00 
e domenica 24 alle ore 10:30 

torneremo a celebrare la Messa nella nostra chie-
sa.

Ci sarai? Ci sarete? Vengono alla mente e sgor-
gano dal cuore tanti pensieri e battiti: sarà ansia 
da desiderio o sarà paura?

Posso dire quello che c’è: un ambiente accura-
tamente preparato, accogliente, che attende solo 
il nostro calore per essere vivo. Non mancherà la 
vigilanza ad accompagnare la prudenza di ciascu-
no.

Una volta o l’altra si deve ricominciare, si 
potrebbe fare "poi", penserà qualcuno, ma occor-
re anche ricordare quello che dice la saggezza 
brianzola, e cioè che « ...è parente del mai».

Ai bambini di 4� elementare e ai ragazzi di 1� 
media che in quei giorni avrebbero trionfato di 
Grazia, va tutto il mio affetto, unito all’invito a 
seguire l’indicazione che riceveranno dai Catechi-
sti. Per TUTTI valgono le seguenti

PRESCRIZIONI

ECCO LA
PRIMA COMUNIONE

dA        

24 maggio 2020 - SANTA MESSA

 domenica 24 maggio
sarà possibile seguire in DIRETTA

sul canale YouTube
(vedi riproduzione qui accanto, a sinistra)

ORATORIO SAN LUIGI 
CERNUSCO LOMBARDONE

la  delle ore 10:30SANTA MESSA
presieduta da don Alfredo 

e concelebrata da padre Sandro
*****

il collegamento avrà luogo
a partire dalle ore 10:15

oppure dal PDF cliccando su questo link:

https://www.youtube.com/channel/UCCWm8kcYlD9OooSqJ1bx4kw

"leggere" il QR CODE col telefonino

per collegarsi al canale:
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