18 - 25 maggio 2014
Domenica
18 maggio

Lunedì
19 maggio

Giornata Diocesana della Famiglia a Dovadola,
città di Benedetta. Attività sia al mattino sia al
pomeriggio per adulti, giovani, bambini. Stand
gastronomico, sport per i ragazzi, giochi per i
bambini…. Invitiamo le Famiglie a partecipare!
Ore 20,45: Serata culturale: La dedicazione della
chiesa a Maria. Relatori: d. Erio Castellucci e Srena
Vernia. Accompagnamento del Coro.

Mercoledì
21 maggio

Ore 15 Ritrovo Pensionati: la prof. Wilma
Malucelli ci mostrerà le fotografie di un viaggio in
Ucraina: Da Kiev alla Crimea”.

Giovedì
22 maggio

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la
Quarta che si ritrova Sabato.

Venerdì
23 maggio

Giornata di ADORAZIONE
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, no Quarta…
Scuola Animatori per il Centro Estivo,
al S. Luigi ore 18 – 22.

Sabato
24 maggio

Ore 14,45 Catechismo Quarta Elementare: Incontro
Genitori e Bambini

Domenica 25

Sesta domenica di Pasqua. Attività dell’A.C.R.

Mese di MAGGIO: Mese di speciale preghiera e amore alla
Madonna: particolare invito alle famiglie coi loro bambini, alla
funzione della sera, ore 20,45. Chi desidera avere in casa per uno o più
giorni l’Immagine della Madonna della Pace, per la preghiera con la
famiglia o con i vicini, può rivolgersi in chiesa.
Sono entrati nella Vita Eterna: GIUSEPPE SCIDA’, EDE GARBINI
Prima Comunione: chi desidera il filmato della Prima Comunione, lo

può prenotare in parrocchia. Per le foto, rivolgersi a Foto Ruffilli,
Corso Repubblica n. 116.

Domenica 18 maggio 2014

Gesù e noi suoi discepoli
____________
Gesù: come si presenta e cosa ci dice.
Così si presenta: Io sono la via, la verità, la
vita. Io sono nel Padre e il Padre è in me.
Chi ha visto me, ha visto il Padre. Ognuna di
queste parole ha un valore e una portata
grandissima. Gesù si rivela così. Io riesco a
stabilire un rapporto personale profondo con Lui? Riesco ad accoglierlo
e a sentirlo come la strada giusta che ho imboccato? Come Colui che mi
dice la verità delle cose, che mi offre il senso della mia esistenza, che è
Lui stesso la verità in persona? Riesco a sentire come vita della mia vita
Colui che mi ha dato la vita, che la sostiene ogni momento, che realizza
in pienezza la mia esistenza? E’ importante contemplare Gesù, così
come si fa conoscere, accoglierlo, adorare la sua presenza : “Cristo in
me, io in Lui, tutti insieme in Lui”. Poi la contemplazione e l’adorazione
della Trinità Santa nella consapevolezza che Dio è molto concreto,
molto vicino: Gesù ci ha fatto e ci fa vedere il volto di Dio Padre.
Gesù ci dice: “Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e
abbiate fede in me. Vado a prepararvi un posto… vi prenderò con me,
perché dove sono io, siate anche voi. Chi crede in me, compirà le opere
che io compio e ne compirà anche di più grandi”.
Gesù ha compiuto la sua missione, ci ha salvati e redenti, ci ha meritato
e preparato un posto nel cielo di Dio. Ci invita ad alimentare questa
speranza, nella fede e nella serenità, nella fiducia. Lui ci assicura che ci
porterà in salvo, nella pienezza della nostra vita, così come sarà
l’eternità. Per arrivare a questo siamo chiamati a compiere le opere di
Dio, a far fruttare i talenti che ci ha dato. Nella fede sappiamo che Dio ci
dà la forza e la possibilità di compiere cose davvero grandi. Basta
pensare ai santi: quanto bene hanno compiuto! Come va la mia serenità
e la mia fiducia? Ho fede in Dio e in Cristo Gesù..., nella vita eterna?
Sono un cristiano che cerca di vivere intensamente e generosamente
davanti a Dio e ai fratelli oppure resto passivo, poco convinto?

I passi del Sinodo (18)
Abbiamo ricordato nelle Messe di domenica scorsa l’importanza
della nostra riflessione e della nostra ricerca sul tema sinodale di questo
mese: “La Parrocchia e il suo rinnovamento secondo le indicazioni del
Concilio e di papa Francesco”. Durante la settimana si sono ritrovate
molte persone delle Piccole Comunità e dei Gruppi presinodali, come
nei Gruppi di Genitori. Nella settimana che abbiamo davanti saranno
coinvolti anche tutti i ragazzi e i bambini del Catechismo, così pure
invitiamo i giovanissimi e i giovani a fare la loro ricerca e a offrire il loro
contributo. E’ soprattutto per loro che saranno la comunità umana e
cristiana del futuro, che preghiamo e ci impegniamo per un vero
rinnovamento della parrocchia, per una fede consapevole e gioiosa e
per un amore vicendevole con gli amici della comunità cristiana e con
ogni prossimo. L’incontro di lunedì sera sulla dedicazione della chiesa
alla Madonna ci aiuta in questo cammino. Come pure sentiamo
importanti i vari momenti forti della vita della parrocchia e della Diocesi,
in particolare la grande festa diocesana della Famiglia che si svolge
questa domenica, 18 maggio, a Dovadola, vicino a Benedetta Bianchi
Porro.

In preparazione alla Festa della Parrocchia
Messa nelle Zone: Zona 3: lunedì 26 maggio – Zona 4: martedì
27 maggio – Zona 5: mercoledì 28 maggio – Zona 1: giovedì 29
maggio - Zona 2: venerdì 30 maggio.
Processione della Madonna: Pellegrinaggio delle Famiglie:
Sabato 31 maggio, ore 21: dalla chiesa, per le vie: Kennedy,
Focaccia, Giottoli, Spazzoli, Giovanni XXIII. Rosario,
predicazione, affidamento alla Madonna della Pace e
benedizione.
Dopo la processione: Festa e giochi.
Domenica 1° giugno 2014:
FESTA DELLA MADONNA DELLA PACE
Ss. Messe orario festivo solito.
1. Messa solenne comunitaria, ore 16.
2. Festa Ricreativa dalle 17 alle 23: Stand gastronomico,
Musica, Grandi giochi per giovani, adulti, bambini. Gara
delle torte. Spettacolo.
Viene organizzata una Lotteria a favore delle attività dei Gruppi
giovanili della parrocchia. Ringraziamo quanti collaborano per la vendita
dei biglietti e soprattutto quanti li acquistano, già da ora.

CENTRO ESTIVO a Regina Pacis:
dal 9 giugno al 4 luglio 2014 per i Ragazzi delle Elementari e delle
Medie. Sono aperte le iscrizioni, nella segreteria parrocchiale.

