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APOSTOLATO DELLA PREGHIERA
L’ Apostolato della Preghiera (AdP) nato in
Francia 175 anni fa, si è rinnovato come Rete Mondiale
di Preghiera del Papa (RMPP). Questa Rete è aperta a
tutti i cattolici che desiderano risvegliare, rinnovare e
vivere il carattere missionario che procede dal loro
Battesimo. Ha una propria struttura, con la possibilità
di adattarsi alle diverse situazioni nazionali, regionali
o diocesane in cui si svolge la propria attività. Il suo
fondamento è la spiritualità del Cuore di Gesù,
offrendo al discepolo di Gesù un cammino per far sì
che il suo sentimento e la sua azione si identifichino
con il cuore di Cristo.
La Rete Mondiale di Preghiera del Papa è al
servizio delle persone e dei gruppi che, in tutto il
mondo, assumono la preghiera come forma di
apostolato e accolgono le intenzioni di preghiera
proposte dal Santo Padre alla Chiesa, come tema e
contenuto della propria preghiera personale o di
gruppo, collaborando in questo modo con la missione
della Chiesa che si mette al servizio delle sfide
dell’umanità. In Italia è composta da Gruppi che si
riuniscono mensilmente per pregare e vivere le
intenzioni mensili che il Pontefice consegna alla
Chiesa.
Esistono diverse forme di appartenenza:
Personale, Familiare, Comunitaria, Parrocchiale. Con
l’approvazione dei nuovi statuti (27 marzo 2018) la
RMPP-AdP utilizza Click To Pray (applicazione gratuita
per cellulari, tablet e pc per rimanere connessi con il
Santo Padre), Video del Papa (video con l’intenzione
mensile di Papa Francesco), edizioni AdP (biglietti e
rivista mensile e tanto altro).
Dentro la RMPP è incluso il M.E.G. (Movimento
Eucaristico Giovanile) che si occupa dei bambini,
ragazzi e giovani dai 5 ai 25 anni. A Saronno il Gruppo
RMPP-AdP si riunisce in Santuario ogni secondo
giovedì del mese alle ore 21.00 (ottobre / maggio).

Sabato 30 marzo in Sala
Capitolare avremo il convegno di
Zona IV con il Vicario Episcopale
mons. Luca Raimondi e i referenti
parrocchiali della nostra Zona
Pastorale, Dott. Raffaele Pier Luca
di Francisca, V ice-Presidente
Nazionale RMPP-AdP (per il Nord).

LA SETTIMANA IN SANTUARIO
DOMENICA 3 MARZO - ULTIMA DOMENICA DOPO
L’EPIFANIA - Lc 19,1-10
SANTE MESSE: ore 7.00 – 8,30 – 10,00 – 11,30 – 18.00
Ore 17.00 - celebrazione del Vespero e Benedizione
Eucaristica
Grande è la misericordia del Signore
LUNEDI’ 4 - Feria - Mc 12,13-17
Santo è il Signore in tutte le sue opere
MARTDI’ 5 - Feria - Mc 12,18-27
Pietà e misericordia è il Signore
MERCOLEDI’ 6 - Feria - Mc 12,38-44
Dio ha ascoltato la voce della mia preghiera
GIOVEDI’ 7 - Feria - Mc 13,9b-13
Tu benedici il giusto o Signore
VENERDI’ 8 - Feria - Mc 13,28-31
Guida Signore i miei passi sulla via della sapienza
SABATO 9 - Feria - Mc 3,1-6
Il Signore regna, esulti la terra
CON IL VESPERO INIZIA IL TEMPO SACRO DELLA
QUARESIMA.
DOMENICA 10 - Prima di Quaresima
“Domenica all’inizio della Quaresima” - Mt 4,1-11

PREGHIAMO CON UN SANTO
Ti raccomando tutti i sacerdoti;
a tutti concedi una viva fede, un
perfetto amore, una ardente carità.
Io vorrei che fossero tutti santi,
affinché amassero te, sommo mio
Bene.
Dona loro tanto del tuo amore,
affinché si spoglino di tutto, e
operino tutto con pura e retta
intenzione. Amen.

IL SANTO DELLA SETTIMANA
S. ALBINO DI ANGERS VESCOV0
Nato Vannes (Francia) nel 470
Morto ad Angers (Francia) nel 550
Ricorrenza 1 marzo
Nacque in una cittadina in Bretagna, da una famiglia nobile. Divenne monaco prima e
poi abate presso il monastero di Nostra Signora di Nantilly. Espletò i suoi doveri con grande
abnegazione per venticinque anni. Poi fu eletto vescovo di Angers, dal popolo stesso. Egli non
desiderava questa carica ma visse il suo ministero in modo degno. Il suo primo atto fu quello di
moralizzare i costumi depravati dei nobili che avevano la pessima usanza di sposarsi tra
consanguinei. Intervenne con molta energia e partecipazione ai Concili di Orleans, nel 538 e
nel 541, inviando al suo posto l’abate Sapaudo al Concilio del 549. Il suo coinvolgimento
particolarmente sentito gli attirò l’odio di alcuni vescovi e ricevette persino minacce di morte,
ma la sua costanza fu premiata dall’approvazione del vescovo Cesario di Arles che gli diede
nuovo vigore. Secondo la tradizione fu un vescovo molto generoso che aiutava chi ne aveva
bisogno; liberò più volte degli ostaggi dalle mani dei pirati, utilizzando il denaro della diocesi.
Albino spirò nel 550 e le sue spoglie furono sepolte nella chiesa di Saint Pierre a Angers.
Nel 556 gli fu dedicata una chiesa e i suoi resti vennero traslati nella cripta.

