Domenica
24 maggio 2015
Solennità di Pentecoste

Vieni o Spirito Santo
e rinnova
la faccia della terra

E' Pentecoste. Celebriamo la festa dello Spirito Santo, la terza persona
della Ss. Trinità che agisce in modo misterioso, ma reale nella storia dei
popoli e di ciascuna persona: Colui che ha dato vita a tutte le cose, colui
che ha dato vita a Gesù sulla terra, Colui che ha dato vita alla Chiesa,
alla storia, a ciascuno di noi...
E' lo Spirito Santo, Dio lui stesso, Amore, pienezza, vita... Gesù aveva
promesso lo Spirito: "io pregherò il Padre ed Egli vi darà il Consolatore,
perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità... Egli vi
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto (Gv. 14).
Gesù ha invitato a chiedere lo Spirito.
Gli apostoli, prima pieni di paura, escono e annunciano
coraggiosamente Gesù Cristo: si fanno capire in diverse lingue, fondano
le prime comunità cristiane e vanno con fortezza incontro al martirio.
Lo Spirito Santo qui appare come sapienza e coraggio. Ma è anche
pace e gioia, forza e dolcezza, azione e contemplazione, amore e
perdono.

Vieni o Spirito Santo a rinnovare la faccia della terra, portaci la
vita di Dio, aiutaci a costruire la pace, a diffondere la luce, la forza,
la gioia del Vangelo.

La Festa della Parrocchia
Tutti i parrocchiani sono invitati non solo a partecipare, ma a preparare
la festa della parrocchia, in onore della Madonna della Pace, con la
preghiera, la collaborazione, la partecipazione attiva, l’allestimento e
l’organizzazione delle varie parti della festa.
E’ l’anno del nostro 50°: è un’occasione particolare. Intendiamo vivere
l’invito di papa Francesco a portare a tutti la gioia del Vangelo. In un
tempo e in una situazione del mondo difficili, sentiamo il bisogno di
essere persone di forte fede e di coerente testimonianza di amore, di
rispetto, di dignità, di impegno per la vita cristiana e per la pace
dell’intera umanità.

Festa della Madonna della Pace nel 50° della Parrocchia:
REGINA PACIS: “POPOLO di DIO in FESTA
per un MONDO NUOVO”.
Settimana di preparazione:
Messa nelle Zone: (ore 20,45) Zona 2: lunedì 25 maggio (via
Vallicelli- Zanchini) – Zona 3: martedì 26 maggio (via IX Febbraio
28) – Zona 4: mercoledì 27 maggio (Giardini di via Plauto) – Zona
5: giovedì 28 maggio (via La Greca).
Venerdì 29 maggio: ore 20,45 Processione con l’Immagine
della Madonna, per le vie: Torricelli, Vincenzo Monti, Romeo
Galli, Focaccia, Kennedy.

Grazie fin d’ora a tutti per quanto ciascuno vorrà vivere e vorrà offrire
del suo impegno per la costruzione della nostra comunità cristiana.
Siamo chiamati ad essere “Chiesa sempre nuova nelle persone”.

Sabato 30 maggio: Ora di spiritualità con Radio MARIA: ore
16,15 Rosario, Vespri e S. Messa prefestiva (attenzione: non c’è
la Messa delle 18,30).

Il nostro amico vescovo, Mons. Yohanna Petros Mouche

Domenica 31 maggio 2015: Festa della Madonna della Pace:
Ss. Messe: Ore 8,30 10,30 12 18,30 20.

Seconda città dell’Iraq dopo Bagdad, Mosul è stata conquistata
dall’Isis dopo una cruenta battaglia nel giugno scorso, il vescovado
è stato dato alle fiamme e gli oltre 50mila fedeli della diocesi sirocattolica di Mosul, circa 12mila famiglie, vivono ora nella
condizione di rifugiati. Il vescovo porta in Europa la voce e la
testimonianza dei tanti martiri per la fede nella sua terra che in una
notte hanno perso tutto e ora vivono in grandi difficoltà.
“La preghiera ci ha sostenuto ma sappiamo bene che la vita è fatta
anche di altre cose materiali” – affermaYohanna Petros Mouche,
arcivescovo siro cattolico di Mosul – “Tante organizzazioni mondiali e
personaggi sono venuti a trovarci e vedere di cosa abbiamo bisogno e
questo è veramente un grande aiuto per sostenere la miseria delle
genti. Ciò che manca ancora è fare pressione ai vostri governanti per
accelerare la liberazione delle nostre città così saremo anche in grado di
gestire la nostra vita ma sempre con la protezione internazionale. Se
non potete fare questa cosa aprite a noi le porte per rifugiati di massa
nei vostri paesi per potere conservare la nostra vita, la nostra fede e la
nostra tradizione. L’Isis non è lontano dall’Europa quindi state attenti
perché sta vicino alle vostre porte e una volta che riesce ad entrare nei
vostri paesi scaccerà la vostra libertà e la vostra vita. L’Isis è una
minaccia reale, non va sottovalutata perché bisogna combattere questa
idea e liberare il mondo da questo cancro”.

Festa popolare e ricreativa: sabato 30 e Domenica 31:
in piazza Giovanni XXIII.
RADIOMARIA per il nostro 50°.
Sabato 30 maggio, vigilia della Festa della Madonna della Pace,
RADIOMARIA trasmetterà dalla nostra chiesa l’ora di spiritualità del
pomeriggio. Ore 16,15 Rosario e Vespri, ore 16,45 S. Messa
prefestiva. In tale occasione non ci sarà la messa delle 18,30, ma solo
alle 16,15… Si invita a ricordare bene questo cambiamento e a
partecipare nell’orario indicato.

Lotteria:

In occasione della festa viene organizzata una grande
lotteria, con ricchi premi, a favore delle attività della parrocchia.
Si invita a collaborare per la vendita dei biglietti.
Ricevono il Battesimo: SOFIA CAMPANELLI, DIEGO CAPPELLI, SOFIA
SELINI, NERI.ANNA.
Sono entrate nella Vita Eterna: FRANCESCA RONDININI, CLOTILDE
SAVOIA, LEDA DALL’AGATA

Settimana di revisione e Programmazione pastorale:
1 - 5 giugno 2015

