Domenica 19 maggio 2019

Da questo conosceranno
che siete miei discepoli:
Se avrete amore…
Quale grande responsabilità ci affida
oggi il Signore! Ci dice che la gente
riconoscerà i discepoli di Gesù da come si
amano tra di loro. L’amore è la carta d’identità
del cristiano, è l’unico “documento” valido per
essere riconosciuti discepoli di Gesù. Se questo documento scade e non
si rinnova continuamente, non siamo più testimoni del Maestro.
Il vero amico di Gesù si distingue essenzialmente per l’amore
concreto, un amore che risplende nella sua vita. Vogliamo metterci alla
sua scuola, che è una scuola di vita per imparare ad amare. E questo è un
lavoro di tutti i giorni: imparare ad amare.

Amare è bello, è la via per essere felici. Però non è facile, è impegnativo,
costa fatica. Amare infatti vuol dire donare, non solo qualcosa di
materiale, ma qualcosa di sé stessi: il proprio tempo, la propria amicizia, le
proprie capacità.

Papa Francesco, parlando un giorno ai ragazzi, ha detto loro: “ So
che siete capaci di gesti di grande amicizia e bontà. Siete chiamati a
costruire così il futuro: insieme agli altri e per gli altri, mai contro qualcun
altro! Non si costruisce “contro”: questo si chiama distruzione. Farete cose
meravigliose se vi preparate bene già da ora, vivendo pienamente questa
vostra età così ricca di doni, e senza aver paura della fatica. Fate come i
campioni sportivi, che raggiungono alti traguardi allenandosi con umiltà e
duramente ogni giorno.
Il vostro programma quotidiano siano le opere di bontà : allenatevi con
entusiasmo in esse per diventare campioni di vita, campioni di amore!
Così sarete riconosciuti come discepoli di Gesù. Così avrete la carta
d’identità di cristiani. E vi assicuro: la vostra gioia sarà piena .

Festa della Madonna della Pace, festa della Parrocchia:
25 e 26 maggio 2019
Meta: Gli abitanti della parrocchia vivono il tempo della festa
parrocchiale in onore della Madonna della Pace, come tempo di
testimonianza (esserci in maniera attiva) e di evangelizzazione
come apertura e amore a tutti.
Perché: 1. La festa parrocchiale rischia di essere intesa come un
insieme di attività religiose e soprattutto ricreative e non come
momento di coinvolgimento delle persone nella missione specifica
della Chiesa, presenti e operanti, per la propria parte, nella vita
comunitaria.
2. Ogni cristiano maturo è un discepolo missionario evangelizzatore
(EG ) “Tutti siamo chiamati ad essere santi vivendo con amore e
offrendo ciascuno la propria testimonianza nelle occupazioni di ogni
giorno, lì dove si trova”.
3. Occorre aiutare i cristiani a confermare la propria fede, a
testimoniare la presenza di Cristo nella propria vita, nella famiglia,
nel lavoro, nel tempo libero, nella cultura, nello sport, nella vita
sociale, per essere cristiani adulti e cittadini responsabili.
Slogan: CHIAMATI alla SANTITA’ nella TESTIMONIANZA
di ogni GIORNO.
Gesti: Processione – Festa liturgica e festa popolare

Sono entrati nella Vita Eterna: BALDO BETTI e UGO TESORIERI.
Offerte per le Opere parrocchiali: aprile 1.220

La nostra Festa…
Programma di fraternità
parrocchiale:
ricreativo, culturale,
ristorativo…
Sabato 25 maggio:
ore 15,30 Giochi e divertimenti vari per Ragazzi e Bambini
Ore 18 Spettacolo dei Ragazzi dell’Oratorio Aiuto-compiti (con
Dialogos)
Ore 19 Pizza per tutti (in collaborazione con Pizzeria Andrea)
Ore 19,30 “Parrocchiani allo sbaraglio”, canti, balli, schetch ...
(presentato dal gruppo “Voce di Maria”)
Domenica 26 maggio:
ore 13 Pranzo parrocchiale. E’ un momento molto bello dei
parrocchiani insieme a tavola. (E’ necessaria la prenotazione entro venerdì
sera: tel. 0543 63254 - 348 5653363.
Adulti: € 12, Bambini (6-14 anni): € 8.)
ore 14,30 Tombola.
Dalle ore 15 per tutto il pomeriggio e sera: Stand gastronomico.
Giochi per i bambini con gonfiabili.
Ore 16 musica con Sax on the Beach.
Ore 19,15 Veglia Rover: L’urlo del silenzio.
Ore 21 La Marching Band di Bertinoro

Per tutto il pomeriggio e sera:
PESCA e vendita biglietti per la LOTTERIA.

19 - 26 maggio 2019
Domenica
19 maggio

Prima Confessione: a Vecchiazzano:
ore 15,30 – 17,30

Attività Scout Clan Fo 6: lavaggio auto.

Mese di Maggio dedicato alla Madonna
Momenti di preghiera comunitari in chiesa:
ore 8 - 18 - 18,30 - 20,45
Ore 15,30 Ritrovo dei Pensionati: Incontro,
Mercoledì 22
rinfresco, Tombola.
maggio
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi
Giovedì 23
In cappella: ADORAZIONE.
Venerdì 24
Ore
17
Catechismo per tutti i Gruppi.
maggio
Pomeriggio e sera: Programma ricreativo
Sabato 25
della Festa.
maggio
Ore 18,30 S. Messa prefestiva

Domenica
26 maggio

Festa della Madonna della Pace, festa della
Parrocchia: programma religioso e ricreativo

Festa parrocchiale della Madonna della Pace:
24 – 25 - 26 maggio ‘19
Programma della Festa
Venerdì 24 maggio: ore 20,45 PROCESSIONE con l’Immagine
della MADONNA per le vie: Kennedy, Gentili, Tumedei,
Quartaroli, la Greca, Gentili, Kennedy, papa Giovanni XXIII.
Guiderà e concluderà la processione il giovane missionario
p. Marco Canarecci

Si invita a partecipare numerosi: è la nostra processione, è la nostra
preghiera e la nostra testimonianza in mezzo alle case della
parrocchia. Invitiamo particolarmente le famiglie coi loro bambini e
ragazzi. Lungo le vie della processione è bene mettere segni di fede
alle finestre: lumini accesi e fiori.
Sabato 25 maggio: Giornata dedicata alle Confessioni.
Domenica 26 maggio: Giorno della Festa
Ss. Messe: ore 8,30 10,30 12 18,30 20 . Ore 10,30 S. Messa
solenne celebrata dal missionario p. Marco.

