Domenica 26 maggio 2019
Festa della Madonna della Pace – Festa della Parrocchia

Vi dò

la mia
pace

Gesù promette agli Apostoli il dono dello Spirito Santo, che avrà il compito
di insegnare e di ricordare le sue parole alla comunità dei discepoli. “Il
Paraclito, 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”.
Insegnare e ricordare. Questo è quello che fa lo Spirito Santo nei nostri
cuori.
Lo Spirito farà ricordare gli insegnamenti di Gesù nelle diverse circostanze
concrete della vita, per poterli mettere in pratica. È proprio ciò che avviene
ancora oggi nella Chiesa, guidata dalla luce e dalla forza dello Spirito
Santo, perché possa portare a tutti il dono della salvezza, cioè l’amore e la
misericordia di Dio.
Noi non siamo soli: Gesù è vicino a noi, in mezzo a noi, dentro di noi! La
sua nuova presenza nella storia avviene mediante il dono dello Spirito
Santo, per mezzo del quale è possibile instaurare un rapporto vivo con
Lui, il Crocifisso Risorto. Lo Spirito, effuso in noi con i sacramenti del
Battesimo e della Cresima, agisce nella nostra vita. Lui ci guida nel modo
di pensare, di agire, di distinguere che cosa è bene e che cosa è male; ci
aiuta a praticare la carità di Gesù, il suo donarsi agli altri, specialmente ai
più bisognosi.
Segno della presenza dello Spirito Santo è la pace che Gesù dona ai suoi
discepoli: “Vi do la mia pace”. Essa è diversa da quella che gli uomini si
augurano o tentano di realizzare. La pace di Gesù sgorga dalla vittoria sul
peccato, sull’egoismo che ci impedisce di amarci come fratelli. E’ dono di
Dio e segno della sua presenza.
La Regina della Pace ci aiuti ad accogliere con docilità lo Spirito Santo
come Maestro interiore e ci porti ad essere, concretamente e con
sincerità, strumenti di pace per tutti..

La nostra Festa…
Programma di fraternità parrocchiale:
Domenica 26 maggio:
ore 10,30 S. Messa solenne con p. Marco
ore 12,45
Pranzo
parrocchiale.
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.
In caso di cattivo tempo le attività si fanno nelle Sale parrocchiali.

Festa della Famiglia e degli Anniversari di Matrimonio
Sono disponibili le foto per tutte le coppie che, in chiesa e in sala, hanno
festeggiato un particolare anniversario di Matrimonio. Rivolgersi in
sacrestia. Per le foto della Prima Comunione, rivolgersi allo studio “Foto
Ruffilli”, in corso della Repubblica; per il filmato rivolgersi in parrocchia.
Biglietti LOTTERIA: quanti hanno i blocchetti dei biglietti, sono invitati
a riportare in parrocchia quanto prima le matrici e il ricavato dei biglietti
(questo avviso è soprattutto per i bambini e ragazzi del catchismo)

Ripensare e costruire l’Europa
“L’Unione Europea manterrà fede alla suo impegno di pace nella
misura in cui non perderà la speranza e saprà rinnovarsi per rispondere alle
necessità e alle attese dei propri cittadini”. (papa Francesco)
Le elezioni europee sono un momento opportuno per esprimere
scelte politiche che potranno rinnovare la fratellanza tra popoli e persone,
rilanciando il progetto europeo. I risultati elettorali influenzeranno le
decisioni politiche, condizionando la nostra vita quotidiana per i prossimi
cinque anni. La Chiesa Cattolica è stata parte della costruzione europea per
oltre 2 millenni, dalle sue radici fino ad oggi, dando un contributo con la
sua Dottrina Sociale. I Vescovi esortano tutti i credenti e tutte le persone di
buona volontà a votare.
Facendo sentire la propria opinione politica, le persone hanno la
capacità di indirizzare l’Unione nella direzione in cui desiderano andare. In
spirito di responsabilità, i cittadini e le istituzioni al loro servizio devono
lavorare insieme per un destino comune, andando oltre le divisioni, la
disinformazione e la strumentalizzazione politica. Onestà, competenza,
leadership e dedizione al bene comune sono qualità necessarie per le
persone che intendono esercitare un mandato a livello europeo. È questa
l’occasione giusta perché i credenti interroghino i candidati sul loro
personale impegno, durante il mandato europeo, a proteggere la dignità
umana per tutti, a promuovere opzioni che riflettano un nuovo Umanesimo
Cristiano e adottare politiche che servano e siano plasmate dai diritti
fondamentali.
Abbiamo bisogno di un’Unione europea che sappia proteggere le
famiglie, le persone più vulnerabili, le diverse culture. La questione
demografica deve essere rimessa al centro della scena, sia in riferimento
alla natalità, sia all’invecchiamento. La mancanza di speranza e di
prospettive porta diversi Paesi ad un rapido declino della popolazione. I
giovani europei devono sentirsi rassicurati, in condizione di poter formare
una famiglia e di ritrovare speranza nel loro Paese di origine, attraverso
progetti comuni e mutualmente vantaggiosi.
Occorre un rinnovato sforzo per trovare soluzioni efficaci e
condivise riguardo ai processi di migrazione, asilo e integrazione.
L’attenzione e la cura per l’ambiente e lo sviluppo sostenibile: i risultati
elettorali devono contribuire all’adozione di decisioni che riguardano
l’intera umanità… (dal documento dei Vescovi europei)

26 maggio 2 giugno 2019
Domenica 26
maggio

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

Lunedì 27
maggio

Ore 20,45 Celebrazione del Mese di Maggio
in via Giottoli

Martedì 28
maggio

Ore 20,45 Celebrazione del Mese di Maggio
in via Zanchini-Vallicelli

Mercoledì 29
maggio

Gita-pellegrinaggio a S. Ellero:
partenza ore 15 rientro ore 18
(iscriversi: 0543 63254 – 348 5653363)

Giovedì 30

Ore 18 Gruppo di p. Pio: Rosario e S. Messa
Ore 20,45 Celebrazione del Mese di Maggio in via
Serra
Ore 20,45 Celebrazione del Mese di Maggio
nel parco di via Plauto 28

Ore 21 in chiesa: a cura dell’Azione Cattolica
Diocesana, con invito a tutti: S. Messa della
Fraternità, celebrata dal Vescovo
Venerdì 31
maggio
Sabato 1°
giugno
Domenica 2
giugno

In cappella: ADORAZIONE.

Gita del Catechismo a Dovadola: ore 16,30 – 19.
Ore 20,45 Celebrazione del Mese di Maggio
in via La Greca
Ore 19,30 Ritrovo Giovani Coppie:
Incontro e cena insieme.

Ascensione. Prima domenica del mese: Offerte per
le Opere parrocchiali

Festa parrocchiale della Madonna della Pace:
Celebrazione del Mese di Maggio:
ogni sera: opre 20,45

Lunedì 27 maggio: Via Giottoli (Zona 1)
Martedì 28 maggio: via Vallicelli-Zanchini (Zona 2)
Mercoledì 29 maggio: via Serra (Zona 3)
Giovedì 30 maggio: Parco di via Plauto (Zona 4)
Venerdì 31 maggio: via La Greca (Zona 5)
(in caso di cattivo tempo: ci ritroviamo in chiesa)

