12 - 19 aprile 2015
Domenica 12
aprile

Lunedì 13
aprile
Martedì 14 aprile

Mercoledì 15
aprile

Domenica della Divina Misericordia
Appuntamento per TV, ovunque siamo, al “Regina Coeli”
di papa Francesco, per il nostro 50° di parrocchia, in
unione col gruppo che è a Roma
Ore 20,45 Incontro sul documento del Papa “Evangelii
Gaudium” (La gioia del Vangelo): l’incontro è animato
dalla dr. Margherita Ensini
Ore 20,45 Laboratori di formazione
per tutti i Catechisti
Ore 15 Ritrovo Pensionati: il prof. Ugo Berardi ci farà
ascoltare brani dalla TOSCA di PUCCINI. Seguirà
Merenda insieme e Tombola.

Ore 20,45 Riunione degli Animatori, Coordinatori,
Segretari delle Piccole Comunità per preparare gli
Incontri della settimana successiva.
Giovedì 16 aprile

Venerdì 17 aprile
Sabato 18 aprile

Domenica 19
aprile

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la Terza
Elementare che si ritroverà sabato.
Ore 20,45: Serata del 50°: Una grande artista per
una Via Crucis: Carmen Silvestroni.
Ore 21: Corso di preparazione al Matrimonio
Giornata di ADORAZIONE
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la Terza
Elementare.
Ore 14,45 Catechismo Terza Elementare: Incontro
Genitori e Bambini
Ore 15 – 18 Incontro Diocesano dei Cresimandi presso la
parrocchia di S. Paolo.
Ore 19 Ritrovo Gruppo Famiglie: Incontro e Cena.
Festa parrocchiale della FAMIGLIA e celebrazione
degli Anniversari: ore 10,30 S. Messa solenne
Ore 12,30 Pranzo comunitario

(iscriversi entro giovedì 16 aprile)
Nel pomeriggio: Festa diocesana delle Famiglie
nel Salone parrocchiale di S. Paolo.

Domenica 12aprile 2015
Festa della Divina Misericordia

Con grande forza davano
testimonianza
della risurrezione
del Signore Gesù

“Tu hai creduto perché hai visto… Beati coloro che crederanno,
anche senza vedere”. E’ la beatitudine della fede, la fortuna e la
grazia della fede per i credenti in Cristo di ogni tempo e di ogni
luogo. Anche a noi è data questa fede. Non solo personale, ma
fede e adesione al Signore Risorto nella comunità dei credenti.
La prima lettura nel testo degli Atti degli Apostoli ci riporta la
descrizione della primitiva comunità cristiana di Gerusalemme. “La
moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuor
solo e un’anima sola. Con grande forza davano testimonianza
della risurrezione di Gesù, mettevano tutto in comune e non c’era
fra loro alcun bisognoso e tutti godevano di un grande favore.
Questo è il modello della comunità cristiana, di ogni comunità di
credenti. E’ il progetto di Dio che nella Bibbia ci è offerto. Anche
noi siamo chiamati a questo: “Un cuor solo e un’anima sola,
testimonianza del Signore Risorto, condivisione dei beni e della
vita, amore vero “amatevi come Io vi ho amati” “da questo
conosceranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni
verso gli altri”. Aiuto ai poveri “perché non ci sia alcun bisognoso”.
In questa luce viviamo e celebriamo il 50° della comunità
parrocchiale, ringraziando il Signore, implorando il perdono per le
nostre mancanze, chiedendo la grazia e la forza del Signore, nella
benedizione del S. Padre, papa Francesco.

Il messaggio pasquale di papa
Francesco
Gesù Cristo è risorto! L’amore ha sconfitto l’odio, la
vita ha vinto la morte, la luce ha scacciato le tenebre!
Gesù Cristo, per amore nostro, si è spogliato della sua
gloria divina; ha svuotato sé stesso, ha assunto la
forma di servo e si è umiliato fino alla morte, e alla
morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato e lo ha fatto Signore
dell’universo. Gesù è Signore!

Il Sinodo in atto
gli incontri del lunedì
Evangelii Gaudium: la gioia del
Vangelo

ore 20,45 – 22: nella sala parrocchiale
3° incontro: Le sfide del mondo attuale (13 aprile)
4° incontro: La Chiesa, casa e scuola di Evangelizzazione (11 maggio)
Gli incontri sono tenuti e animati dalla dr. MARGHERITA ENSINI.

Serata del 50°: Giovedì 16 aprile, ore 20,45
Con la sua morte e risurrezione Gesù indica a tutti la via della vita e della
felicità: questa via è l’umiltà, che comporta l’umiliazione. Questa è la
strada che conduce alla gloria. Solo chi si umilia può andare verso le
“cose di lassù”, verso Dio (cfr Col 3,1-4). L’orgoglioso guarda
“dall’alto in basso”, l’umile guarda “dal basso in alto”.
Al mattino di Pasqua, avvertiti dalle donne, Pietro e Giovanni corsero al
sepolcro e lo trovarono aperto e vuoto. Allora si avvicinarono e si
“chinarono” per entrare nel sepolcro. Per entrare nel mistero bisogna
“chinarsi”, abbassarsi. Solo chi si abbassa comprende la glorificazione di
Gesù e può seguirlo sulla sua strada.
Il mondo propone di imporsi a tutti costi, di competere, di farsi valere…
Ma i cristiani, per la grazia di Cristo morto e risorto, sono i germogli di
un’altra umanità, nella quale cerchiamo di vivere al servizio gli uni degli
altri, di non essere arroganti ma disponibili e rispettosi. Questa non è
debolezza, ma vera forza! Chi porta dentro di sé la forza di Dio, il suo
amore e la sua giustizia, non ha bisogno di usare violenza, ma parla e
agisce con la forza della verità, della bellezza e dell’amore.
Dal Signore risorto oggi imploriamo la grazia di non cedere all’orgoglio
che alimenta la violenza e le guerre, ma di avere il coraggio umile del
perdono e della pace. A Gesù vittorioso domandiamo di alleviare le
sofferenze dei tanti nostri fratelli perseguitati a causa del Suo nome,
come pure di tutti coloro che patiscono ingiustamente le conseguenze dei
conflitti e delle violenze in corso. Giunga a tutti la consolante e sanante
voce del Signore Gesù: «Pace a voi!», «Non temete, sono risorto e sarò
sempre con voi!»

in chiesa a Regina Pacis

Una grande artista per una Via Crucis: Carmen
Silvestroni
Relatori: dr. Silvia Arfelli e prof. Rosanna Ricci.
Esecuzione musicale di “Contrada Lamierone”: violino,
fisarmonica, organetto, trombone.
Sabato 18 aprile, ore 16,15
Sala parrocchiale di Regina Pacis

Social Media, istruzioni per l’uso.
Incontro pubblico per GENITORI e FIGLI
delle Scuole Medie
sui SOCIAL
NETWORK con la dr. Agnese Bernardini

Domenica 19 aprile 2015
Festa parrocchiale e diocesana della Famiglia.
In parrocchia: ore 10,30 S. Messa solenne per le Famiglie
e Celebrazione degli Anniversari;
ore 12,30 Pranzo comunitario.
In Diocesi: Festa della Famiglia nel Salone parrocchiale della
parrocchia di S. Paolo: ore 9,30 Convegno Famiglie: “La
famiglia di fronte ai figli” (dr. Anna Ferale). Spazio Giochi
per i figli. Ore 11,30 S. Messa del Vescovo (parco via
Dragoni). Pranzo.
Dalle 14,30 Giochi, spettacolo-Testimonianza, attività.

