Domenica 25 maggio 2014

La grande gioia
del vangelo
Dopo una prima violenta
persecuzione, la comunità cristiana
di Gerusalemme, eccettuati gli
apostoli, si disperse nelle regioni
circostanti e Filippo, uno dei diaconi, raggiunse una città della
Samaria. Là predicò Cristo risorto, e il suo annuncio fu
accompagnato da numerose guarigioni, così che la conclusione
dell’episodio è molto significativa: “E vi fu grande gioia in quella
città”.
Ogni volta ci colpisce questa espressione, che nella sua
essenzialità ci comunica un senso di speranza; come dicesse: è
possibile! E’ possibile che l’umanità conosca la vera gioia, perché là
dove arriva il Vangelo, fiorisce la vita; come un terreno arido che,
irrigato dalla pioggia, subito diventa verde. Filippo e gli altri
discepoli, con la forza dello Spirito Santo, fecero nei villaggi della
Palestina ciò che aveva fatto Gesù: predicarono la Buona Notizia e
operarono segni prodigiosi. Era il Signore che agiva per mezzo loro.
Ora abbiamo le parole semplici e profonde di papa Francesco:
“La gioia del vangelo riempie il cuore e la vita di coloro che si
incontrano con Gesù. Con Gesù sempre nasce e rinasce la gioia”. Il
papa ci ricorda la gioia del vangelo e ci richiama l’importanza
dell’opera di evangelizzazione, nel nostro tempo, nelle situazioni
della nostra vita. E la gioia del vangelo non è un insieme di idee, ma
l’esperienza di vita con Gesù, in Gesù, per Gesù. “Osservate i miei
comandamenti”: è così che si ama Gesù. “Pregherò il Padre e vi darà
lo Spirito Santo, consolatore, difensore. Chi ama me sarà amato dal
Padre mio e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui. Io sono nel
Padre e voi in me e io in voi”.

I passi del Sinodo (19)
Si sono svolti in questo periodo gli incontri delle Piccole
Comunità dei Gruppi di Coppie e di genitori, dei ragazzi del Catechismo
sul tema del rinnovamento della parrocchia. Sono stati ricordati gli
aspetti e le esperienze positive che si vivono nella vita parrocchiale e
poi sono giunte tante indicazioni per incamminarci in un vero
rinnovamento secondo il Concilio e secondo le indicazioni e gli esempi
di papa Francesco. Riportiamo alcune aspetti sottolineati nella prima
parte.

“La parrocchia è un riferimento per il nostro cammino di fede
personale e familiare. Viviamo momenti di condivisione e di conforto
per la nostra vita di famiglia. Abbiamo la disponibilità dei sacerdoti per
le confessioni e per l’aiuto ed il sostegno spirituale. Possiamo ascoltare
la Parola di Dio, il commento ai brani del Vangelo, il richiamo ai valori
cristiani, al prossimo. È il luogo che ci chiama a riflettere sui nostri
atteggiamenti, sul rapporto come gli altri. È il luogo che può essere di
aiuto alla famiglia per consolidare i valori cristiani. Abbiamo
l’opportunità di confrontarci con altre famiglie e di arricchirci
spiritualmente. E’ importante avere un gruppo di famiglie e di persone
come punto di riferimento nel nostro cammino, una comunità di veri
amici con cui condividere esperienze di famiglia e di fede. Bello è il
confronto con le altre famiglie; la solidarietà e la condivisione dei
problemi con gli altri amici del gruppo fa sì che i problemi si affrontino
meglio sentendosi meno soli”.
Ora ci prepariamo a vivere la preparazione e la celebrazione
della festa della parrocchia, in onore di Maria ss. Regina della Pace.
Ogni iniziativa e ogni momento di partecipazione e di presenza attiva,
con la propria collaborazione, sono già il nostro segno di rinnovamento
della nostra vita cristiana personale e della vita della parrocchia.

Messe nelle Zone – Processione – Festa della Madonna
Viviamo un tempo particolarmente importante e significativo della
nostra vita cristiana. Invitiamo a partecipare numerosi, possibilmente
come famiglie intere, alle Messe nelle Zone che celebriamo di sera in
sera, e soprattutto alla Processione di Sabato sera 31 maggio per alcune
vie della parrocchia. Per la Festa: ogni parrocchiano e ogni famiglia può
e deve sentire la giornata del 1° giugno come la propria festa perché è la
festa della propria comunità cristiana.
Ringraziamo anticipatamente quanti partecipano, e soprattutto quanti
offrono collaborazione, lavoro, interessamento per i momenti della preghiera e
per la festa ricreativa. Grazie per chi collabora agli stands, ai giochi, alla
lotteria, alla gara delle torte…

25 maggio – 1° giugno 2014
Sesta domenica di Pasqua.
Domenica
Seguiamo papa Francesco nel suo pellegrinaggio
25 maggio
in Terra Santa
In preparazione alla Festa della madonna Ss.MESSE nelle Zone della
Parrocchia con l’Immagine della Madonna della Pace:
Messa nelle Zone: ogni sera: ore 20,45
lunedì 26 maggio: Zona 3: via Nove febbraio n. 28
martedì 27 maggio: Zona 4: parco di via Plauto n. 28
mercoledì 28 maggio: Zona 5: via La Greca
giovedì 29 maggio: Zona 1: via Giottoli (Banca)
venerdì 30 maggio: Zona 2: via Zanchini, angolo via Vallicelli

Mercoledì
28 maggio

Giovedì
29 maggio
Venerdì
30 maggio
Sabato
31 maggio

Ore 15 Ritrovo Pensionati: La prof. Annamaria
Giannini ci parlerà del libro “L’alchimia delle
acque” di Alfonso e Nicola Vaccari. Riflessioni sul
mondo di un anziano visto attraverso gli occhi di
due bambini.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.
Giornata di ADORAZIONE
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.

Processione della Madonna:
Pellegrinaggio delle Famiglie: Sabato 31
maggio, ore 21: dalla chiesa, per le vie:
papa Giovanni XXIII, Spazzoli, Giottoli,
Focaccia, Kennedy.
Invito a tutti i gruppi ad essere presenti in
modo attivo. Invito particolare alle Famiglie
coi loro bambini e ragazzi.
Rosario, predicazione, affidamento alla
Madonna della Pace e benedizione.
Dopo la processione: Festa e giochi.

Domenica
1° giugno
2014

ASCENSIONE. Festa della Madonna della
Pace. Orario festivo solito.
Ore 16 S.Messa comunitaria della festa.

Dalle ore 17 alle 23 Festa ricreativa

