
 

LUGLIO è il mese dedicato al Preziosissimo Sangue del Signore (4) 
 

SUORE DEL PREZIOSISSIMO SANGUE: MARIA MATILDE BUCCHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 “Tra Dio e noi circola la stessa vita” sta scritto nella nostra “regola di vita”: la famiglia 
religiosa si è formata intorno al mistero della Pasqua di Gesù, con lo sguardo rivolto al Maestro che 
si dedica alla vita dell’uomo, fino alla fine. È un legame tenace, eterno, indistruttibile quello viene 
sigillato sulla Croce e noi oggi vorremmo vivere continuando ad annunciare questa alleanza che 
percorre tutta la storia della salvezza.  
 

 Viviamo insieme condividendo la preghiera e il desiderio di servire la Chiesa; vorremmo 
diventare sorelle tra noi per essere un segno della possibilità di stringere relazioni buone pur non 
essendoci scelte, provenendo da storie e culture diverse.  
 

 Siamo una piccola famiglia, ma ci apriamo ai confini grandi della Chiesa e del mondo; il 
Sangue di Cristo rende vicini i lontani, abbatte le barriere e le inimicizie. Per questo ci sembra 
necessario camminare con altri popoli, altre spiritualità, altre Congregazioni, senza chiuderci alle 
sollecitazioni della storia.  
 

 Dire a tutti quanto vale ogni vita... se costa un prezzo dal valore ''infinito'': questo è il mandato 
che ci è stato consegnato e che si tramanda di generazione in generazione, anche se le forme 
dell’annuncio evolvono. Fin dai primi passi le nostre comunità hanno avvertito la spinta ad educare 
le giovani generazioni perché l’alleanza si traduce in promozione della capacità di vivere in modo 
responsabile, mettendo a frutto i talenti e allargando continuamente gli spazi del cuore. La parola 
educazione risuona in noi come sinonimo di riscatto, redenzione, solidarietà e ci porta tra i bambini, 
i ragazzi, i giovani e le famiglie, gli anziani, nelle istituzioni o nella semplicità del quotidiano.  
 

 Siamo più di cinquanta comunità presenti nel mondo: 26 in Brasile, 23 in Italia, 4 in Kenia, 
Myanmar e Timor Est 
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PAX     EVAN 

TIBI     GELI  

MAR    STA 

CE        MEUS  

 

 Affronta i sacrifici di una vita povera con la convinzione che anche questa condizione, 
vissuta per scelta e con amore, può essere un modo per ricambiare l’amore con cui il Padre ha 
donato il Suo Figlio per noi, senza risparmio.  
 Nel 1852 accetta di collaborare con le Figlie della Carità ¬ Canossiane ¬ nell’educazione 
delle fanciulle povere, nel loro Istituto di Monza, dal momento che non ha i mezzi per entrare in 
Congregazione come novizia. Vive insieme ad altre ragazze che condividono lo stesso ideale, le 
viene affidata l’educazione delle bambine più povere e comincia un lungo cammino di ricerca 
spirituale e religiosa che si conclude pochi anni prima della sua morte, avvenuta il 1° marzo 
1882. Infatti, solo il 17 maggio 1876, Mons.Calabiana, Arcivescovo di Milano, notifica a Madre 
Maria Matilde e alla sua comunità l’erezione canonica in Congregazione col titolo di Suore del 
Preziosissimo Sangue. 

 La Fondatrice della Congregazione nasce ad Agrate Brianza (MI), il 18 
maggio 1812 e vive, come molte altre ragazze, lavorando per aiutare la 
famiglia. Frequenta la scuola per pochi mesi e poi è costretta a smettere, sia 
perché non ci sono i soldi per pagare la scuola, sia perché occorre darsi da 
fare.   
 Lavora prima nei campi, poi in filanda, poi come domestica pur 
coltivando il desiderio di consacrare a Dio la sua vita. In effetti ancora 
giovane fa voto privato di castità e coltiva il suo legame d’amore con Gesù 
Crocifisso, attratta dalla sua Passione che la sostiene nella fatica quotidiana.  



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 17a settimana del Tempo Ordinario e 1a settimana della LdO  

17ª TO  
2 Re 4,42-44; Sal 144; Ef 
4,1-6; Gv 6,1-15 R Apri 
la tua mano, Signore, e 
sazia ogni vivente. 

25 

DOMENICA 

 

1a Giornata Mondiale dei Nonni e degli Anziani 
 
08.00 (parr) S. Messa [ def CARLA ]  
 

09.30 (bas) S. Messa [def FAM TANGHETTI ANTONIO-MENSI FAUSTINA 
         GIACOMO-GIOVANNI-MARILENA-FRANCESCO]     

 

10.30 (parr) S. Messa [ ]  
 
 

18.30 (parr)  S. Messa [ ]   

Ss. Gioacchino e Anna 
Es 32,15-24.30-34; Sal 
105 (106); Mt 13,31-35 
R Rendete grazie al 
Signore, perché è 
buono. 

26 

LUNEDÌ 

07.00 (parr) S. Messa [per la mia FAMIGLIA]) 

 

08.30 (parr) S. Messa [ per i componenti della famiglia ZAMBONARDI] 
 

18.30 (bas) S. Messa [def  ANNA-EVA-LINA-BEPPE] 

Es 33,7-11; 34,5-9.28; 
Sal 102  )103 ;( Mt 
13,36-43R 
Misericordioso e 
pietoso è il Signore. 

27 

MARTEDÌ 

 

 

07.00 (parr) S. Messa  [def  CARLA]) 

 
 

08.30(parr.)   S. Messa [ad m. Off.] 
 

18.30 (bas) S. Messa [def  ANNA MARIA-ALDO]  
 

20.30 Incontro VOLONTARI DEL GRUPPO CUCINA (oratorio) 

Es 34,29-35; Sal 98 
(99); Mt 13,44-46R Tu 
sei santo, Signore, 
nostro Dio. 

28 

MERCOLEDÌ 

07.00 (parr) S. Messa []) 
 

08.30 (parr.) S. Messa [def  PETROGALLI SILVANA 
 

18.30 (bas) S. Messa -[def  MARIELLA-GIUSEPPINA-PIERINO 
            DARIO-PAOLO]  

S. Marta-Maria-
Lazzaro  

1Gv 4,7-16; Sal 33 ; Gv 
11,19-27 opp. Lc 10,38-
42 R Gustate e vedete 
com’è buono il Signore. 

29 

GIOVEDÌ 

 

 

07.00 (parr) S. Messa []) 
 

08.30 (parr.) S. Messa [def  SPERANDIO PLEBANI 
   def  ADELE-VINCENZO-ANNA-GIUSEPPE 
   def  LUIGI] 
 

18.30 (bas) S. Messa -[ad m. off]  

S. Pietro Crisologo  
Lv 23,1.4-11.15-
16.27.34b-37; Sal 80 
(81); Mt 13,54-R 
Esultate in Dio, nostra 
forza. 

30 

VENERDÌ 

 

07.00 (parr) S. Messa [def  ]) 

 

08.30 (parr.) S. Messa [ad m. OFF.] 
 

18.30 (bas) S. Messa -[def FAM PLEBANI-BELPIETRO] 
   def  CARLO CASARTELLI 
   def  TERESA-GIUSEPPINA]  

S. Ignazio di Loyola 
Lv 25,1.8-17; Sal 66 
(67); Mt  14,1-12 R Ti 
lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 

31 

SABATO 

 

08.30 (parr) S. Messa  [def  BELLERI FRANCESCO-ANGELO-ARTURO 

    SALVATORE-ANTONIO]   
 

16.30 (bas) S. Messa   [def ROSALBA-LUCIANO] 
 

18.30 (parr) S. Messa   [def  DISMA GIULIO]

18ª TO  
 

1 

DOMENICA 
Agosto 

08.00 (parr) S. Messa []  
 
 

09.30 (bas) S. Messa [ad m. off.] 
 

10.30 (parr) S. Messa [ ] Celebriamo oggi due eventi importanti: 

  Il 60mo 
di Matrimonio dei Sigg ALDO-ROSA 

  Il Sacramento del Battesimo del piccolo CARLO 
 
 
 

18.30 (parr)  S. Messa []   
 

 

prima domenica del mese:  
le OFFERTE sono per le  

opere parrocchiali  

 

La Chiesa parr.le può accogliere n. 144 PERSONE 
 

 

La Basilica può accogliere  n. 62 PERSONE 
 

Trovi in chiesa parrocchiale la  
Lettera pastorale del nostro Vescovo Pierantonio  

IL TESORO DELLA PAROLA 
Come le Scritture sono un dono per la vita 

——————————————————————————————— 

Da lunedì 09 agosto è sospesa la S. Messa feriale delle ore 7.00 


