5 – 12 maggio 2013
Domenica
5 maggio

Prima domenica del mese: offerte per le Opere
parrocchiali
Giornata di sensibilizzazione all’8x1000 per la
Chiesa Cattolica
Presentazione del nuovo settimanale:
“CREDERE la gioia della fede”.
Attività caritativa per le Missioni: “Abbiamo del
riso per una cosa seria”: vendita del riso.
Mese di Maggio: nei giorni feriali: Rosario, ore 18
poi S. Messa.
Ore 20,45 Celebrazione coi Bambini e le Famiglie.
Accoglienza dell’Immagine della Madonna nelle
case: prenotarsi nel foglio in chiesa, indicando il
giorno scelto.

Lunedì
6
maggio
Mercoledì
8
maggio
Giovedì 9
maggio
Venerdì
10
maggio
Sabato 11
maggio

Ore 21 Riunione per preparare la Festa
parrocchiale della Madonna
della Pace (26 maggio 2013)
Ore 15,15 Ritrovo Pensionati: Attilio Gardini
presenta una collezione speciale: “I Santini”
Ore 21 Riunione degli Animatori, coordinatori
delle Piccole Comunità, per preparare gli
incontri della settimana successiva.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi
Ore 21 Corso di preparazione al Matrimonio
Giornata di ADORAZIONE
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi

Ore 15 Catechismo SECONDA Elementare:
Incontro Genitori e Bambini
ASCENSIONE del SIGNORE
Domenica Giornata a favore della Comunità Lautari
12
Ore 12,45 Pranzo per pensionati e famiglie
maggio
(iscriversi)
Ore 16,30 Celebrazione dei BATTESIMI
E’ entrato nella Vita Eterna: DOMENICO DONATI

Domenica 5 maggio 2013

Il credente, come Maria, dimora di Dio
Maggio è un mese bello e importante. La primavera avanza con tante e
colorate fioriture. Per la liturgia, maggio appartiene sempre al Tempo di
Pasqua, il tempo dell’“alleluia”, dello svelarsi del mistero di Cristo nella
luce della Risurrezione e della fede
pasquale; ed è il tempo dell’attesa dello
Spirito Santo, che scese con potenza sulla
Chiesa nascente a Pentecoste. Ad entrambi
questi contesti, quello “naturale” e quello
liturgico, si intona bene la tradizione della
Chiesa di dedicare il mese di maggio alla
Vergine Maria. Ella è il fiore più bello
sbocciato dalla creazione, quando Dio,
mandando il suo Figlio, ha donato al mondo
una nuova primavera. Ed è al tempo stesso
protagonista, umile e discreta, dei primi passi
della Comunità cristiana: Maria ne è il cuore
spirituale, perché la sua stessa presenza in
mezzo ai discepoli è memoria vivente del Signore Gesù e pegno del
dono del suo Spirito.
Il Vangelo di questa domenica, tratto dal capitolo 14 di san Giovanni, ci
offre un implicito ritratto spirituale della Vergine Maria, là dove Gesù
dice: “Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e
noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui”. Queste
espressioni sono rivolte ai discepoli, ma si possono applicare al
massimo grado proprio a Colei che è la prima e perfetta discepola di
Gesù. Maria infatti ha osservato per prima e pienamente la parola del
suo Figlio, dimostrando così di amarlo non solo come madre, ma prima
ancora come ragazza umile e obbediente; per questo Dio Padre l’ha
amata e in Lei ha preso dimora la Santissima Trinità. E inoltre, là dove
Gesù promette ai suoi amici che lo Spirito Santo li assisterà aiutandoli a
ricordare ogni sua parola e a comprenderla profondamente, ci viene da
pensare a Maria, che nel suo cuore, tempio dello Spirito, meditava e
interpretava fedelmente tutto ciò che il suo Figlio diceva e faceva. In
questo modo, già prima e soprattutto dopo la Pasqua, la Madre di Gesù
è diventata anche la Madre e il modello della Chiesa.

Papa
FRANCESCO a
noi
partecipanti
alle Giornate
dei Cresimandi
…Questa è l’azione
dello Spirito Santo: ci
porta la novità di Dio;
viene a noi e fa nuove
tutte le cose, ci cambia.
Lo Spirito ci cambia!
Dio sta facendo tutto nuovo, lo Spirito Santo ci trasforma veramente e
vuole trasformare, anche attraverso di noi, il mondo in cui viviamo.
Apriamo la porta allo Spirito, facciamoci guidare da Lui, lasciamo che
l’azione continua di Dio ci renda uomini e donne nuovi, animati
dall’amore di Dio, che lo Spirito Santo ci dona! Che bello se ognuno di
voi, alla sera potesse dire: oggi a scuola, a casa, al lavoro, guidato da
Dio, ho compiuto un gesto di amore verso un mio compagno, i miei
genitori, un anziano! Che bello!
Un invito che rivolgo a voi cresimandi e cresimande e a tutti: rimanete
saldi nel cammino della fede con la ferma speranza nel Signore. Qui sta
il segreto del nostro cammino! Lui ci dà il coraggio di andare
controcorrente. Sentite bene, giovani: andare controcorrente; questo fa
bene al cuore, ma ci vuole il coraggio per andare controcorrente e Lui ci
dà questo coraggio! Abbiamo fiducia nell’azione di Dio! Con Lui
possiamo fare cose grandi; ci farà sentire la gioia di essere suoi
discepoli, suoi testimoni. Scommettete sui grandi ideali, sulle cose
grandi. Noi cristiani non siamo scelti dal Signore per cosine piccole,
andate sempre al di là, verso le cose grandi. Giocate la vita per grandi
ideali! Questa è una vera gioia! Così sia.

Sabato 11 maggio 2013: Beatificazione di Mons. Luigi Novarese,
apostolo dei Malati, nella basilica di S. Paolo fuori le Mura a Roma.
Organizziamo il pellegrinaggio a Roma. Partenza ore 4, pranzo al sacco
o self-service. Nel pomeriggio: a S. Pietro: professione di Fede e visita
all’altare di Giovanni Paolo II. Quota per il viaggio: € 30. Iscriversi.

Hanno ricevuto la Prima Comunione il 1° maggio:
Ascione Valeria,
Cereali
Filippo,
Cimatti Federico,
Cocchi
Danilo,
Colombo Valerio,
Flamigni Lucia,
Flora
Marco,
Fronzoni Gabriele,
Furno
Maria
Rachele, Gardelli
Edoardo, Gardini
Diego,
Kulan
Francesco, Lelli Alice, Magrì Mattia, Mantini Andrea, Marcucci Arianna,
Martano Michele, Martini Edoardo, Mei Leonardo, Nappo Emauela,
Nardiello Aurora, Nardiello Rocco, Palazzi Pietro, Perniola Alessia,
Perniola Michele Vito, Piccini Nicola, Pieri Cosimo, Piredda Federico,
Pondini Federica, Ponticiello Micaela, Ricci Sara, Roga Giulia, Sabetta
Alice, Severi Antonio, Tassinari Cesare, Valbonesi Aleksandra, Zecchini
Andrea.

8 x MILLE alla CHIESA CATTOLICA – Domenica 5
maggio viene celebrata la Giornata di sensibilizzazione dell’ 8 x mille alla
Chiesa Cattolica. E’ con questa dichiarazione firmata che i cittadini
contribuiscono a sostenere le attività della Chiesa, per il culto, le strutture
ecclesiali e le opere di carità sociale.
Anche coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei
redditi (specie i pensionati ai quali l’INPS non invia più i moduli cartacei)
possono compilare una scheda prestampata per la scelta della destinazione,
predisposta dall’Agenzia delle Entrate, disponibile presso i patronati e anche in
parrocchia. Per maggiore informazioni ci si può rivolgere in Parrocchia.

Papa FRANCESCO
"In questo mese di maggio vorrei richiamare l'importanza delle bella
preghiera del Rosario. Sarebbe bello se in questo maggio si recitasse in
famiglia e con gli amici il Santo Rosario." «Sarebbe bello, nel mese di
maggio, recitare assieme in famiglia il Santo Rosario. La preghiera rende
ancora più salda la vita familiare».

