30 maggio – 7 giugno 2015
Sabato 30
maggio

Ore 16,15 Ora di spiritualità con Radio Maria.
In piazza: La Compagnia della Ghironda. Ore 21:
Spettacolo teatrale: Una Bambina di nome Maria.

Domenica
31
maggio

Festa parrocchiale della Madonna della Pace
Ss. Messe: 8,30 10,30 (messa solenne della festa)
12
18,30
20.
Ore 12,45 Pranzo in parrocchia. Nel pomeriggio in
piazza: Orchestra “Daniela Vallicelli”. Ludobus
kaleidos. Ore 21 Concerto della Banda G. Verdi di
Carpinello.

Ss. Trinità

Settimana di Revisione e Programmazione pastorale
Lunedì 1° giugno: ore 15 – 18; Martedì 2 giugno: ore 9 – 12;
mercoledì 3 giugno: ore 15 – 18; giovedì 4 giugno: ore 15 – 18;
venerdì 5 giugno: ore 9 – 12.
Ringraziamo quanti riescono a partecipare e a offrire la loro opera
preziosa per la programmazione del prossimo anno pastorale.

Domenica 31 maggio 2015
Ss. Trinità
Festa della MADONNA della PACE

Celebriamo
nella solennità
della Trinità la
festa di Maria
Ss. Regina
della Pace.

Venerdì 5
giugno

Giornata di ADORAZIONE
1° venerdì del mese del S. Cuore

Sabato 6
giugno

Ore 18,30 Messa prefestiva
Ore 19,15 Ritrovo Giovani Coppie

Il nostro amore
alla Madonna
in questa
conclusione
del mese di
Maggio diventa
preghiera e
implorazione
della pace, per
le coscienze,
per le famiglie,
per la Chiesa,
per l’intera
umanità.

Domenica 7
giugno

Solennità del Corpus Domini
Prima domenica del Mese: Offerte per le Opere
Parrocchiali

Quanto
bisogno c’è di
pace!

Giovedì 4
giugno

Ore 20,30 in Cattedrale: S. Messa e Processione del
Corpus Domini per le vie della città.
Per il Centro Estivo: Incontro dei Genitori degli animatori
(ore 20,30), dei ragazzi e bambini (ore 21)

POPOLO di DIO in FESTA per un MONDO NUOVO!

Partecipate tutti alla Festa!

Una

pagina

storica

con

notizie

preziose

E’ stato trovato il giornalino parrocchiale datato 15 maggio 1985, in cui d. Michele
annuncia le celebrazioni del ventesimo, ricorda la data di inizio e i sacerdoti
collaboratori e quelli del posto.

Con profonda commozione e con senso di viva gratitudine per
tutti voi e con voi al Signore Gesù e alla Madonna, nostra Madre e
Regina, mi appresto a dare inizio alle celebrazioni di questo XX
dell’erezione della nostra chiesa parrocchiale. Ricordo quell’ormai
lontano, ma così vicino nel cuore, 27 maggio 1965, quando con la S.
Messa di Prima Comunione venne aperta per la prima volta la nostra
chiesa, anche se ancora era a livello di “rustico”, cioè senza impianti,
senza pavimento, porte e finestre. Quanto entusiasmo nei nostri cuori e
nel nostro impegno! In quanti la sera precedente lavorammo fino a notte
fonda (i banchi arrivarono da Treviso verso la mezzanotte)! Come era
vivo in tutti che si trattava della “nostra” chiesa, nella convinzione che
l’essere cristiani non può mai limitarsi ad un mero dato devozionale, ma
che tutti hanno una propria “parte” che va svolta a tutti i livelli con
impegno e generosità.
Vent’anni sono una vita! Tante persone sono passate come
realtà viva nella nostra parrocchia in questi anni, anche se poi si sono
trasferite altrove; sono certo che il loro cuore è ancora accanto a noi.
Ugualmente vorrei ricordare, con profonda commozione e gratitudine
(sarebbero tanti i nomi da fare…, lasciamoli scritti solo nel nostro cuore)
le tante persone care che ora sono con noi dal paradiso e che
sostengono e continuano a vivere il nostro impegno.
Sono
ugualmente
contento che nella serata della
nostra processione mariana,
siano nuovamente con noi nel
ministero dell’altare sia i
sacerdoti che come viceparroci
hanno svolto qui il loro
ministero (d. Alfonso Andrini,
d.Vittorio
Flamigni,
d.
Guglielmo
Giorgioni,
d.
Emanuele Lorusso), sia i
sacerdoti originari della nostra
parrocchia (d. Franco Zaghini, d. Enzo Zannoni, d. Alberto Bertaccini, d.
Stefano Pascucci e d. Marcello Garzaniti), per dare la testimonianza che
il sacerdozio è un “dono” di Dio e un suo continuo incarnarsi nella realtà
umana.

Questa celebrazione del dono del sacerdozio ministeriale deve
portare ciascuno a scoprire o a riconoscere il dono del proprio
sacerdozio personale, il sacerdozio comune di ogni vero cristiano.
E’ bello ce le nostre celebrazioni abbiano inizio con un incontro di
Giovani. Dopo vent’anni è necessario che la fede dei nostri giovani ci
aiuti a ritrovare freschezza ed entusiasmo. Sono certo che saranno tra
noi tanti “ex-giovani” che hanno maturato qui il loro ingresso nella vita
adulta, a livello personale, familiare e sociale.
Sarà una rimpatriata di amicizia e di cordialità. Seguirà la
giornata del Papa, e sarà in mezzo a noi Mons. Pio Laghi, nunzio, cioè
ambasciatore, della S. Sede negli Stati Uniti d’America, che ci parlerà
dell’opera della S. Sede per la pace nel mondo attuale.
Rinviando al prossimo ottobre gli incontri relativi ai temi ideologici
e morali, concluderemo con una giornata missionaria, avendo in mezzo
a noi l’ex arcivescovo di Onitsha in Nigeria, che proprio in questi giorni è
stato elevato alla porpora, e che ci donerà la testimonianza della
freschezza delle giovani Chiese: il card. Francis Arinze mi ha chiesto di
potersi limitare a parlare col cuore. Ed è molto bello che il nostro
incontro si svolga a questi livelli.
Concludo, chiedendovi nuovamente perdono per le mie
insufficienze. Voglio sperare che la percezione del mio amore per tutti
voi ne attenui le risultanze negative. E’ gioioso comunque per me dirvi il
più vivo grazie per il mio sacerdozio, per voi e per il vostro generoso
sostegno. La Madonna, maternamente nutre la nostra comunione.

TV 2000 da Regina Pacis
Da lunedì 1° giugno a venerdì 5 giugno, alle ore 8,20 circa, TV 2000
(canale 28) trasmette da Regina Pacis, presentando la vita della
parrocchia e dei suoi gruppi. Si possono poi vedere le varie puntate
digitando in Internet “Bel tempo si spera” e andando alla voce “La
parrocchia”, oppure si può andare sulla pagina facebook di Parrocchia
Regina Pacis.

Filmati di Teleromagna e di prima Comunione
Sono disponibili in parrocchia i filmati della Messa e dei servizi su
Regina Pacis trasmessi in Teleromagna la domenica delle Palme
(31.3.2015) e i filmati della Prima Comunione (1° maggio 2015).
Lotteria: Continua, a favore delle attività e della carità che
promuoviamo, la vendita dei biglietti della Lotteria parrocchiale, che
verrà estratta in occasione della festa del Sacerdozio (sabato 13 giugno,
ore 21) I numeri vincenti saranno poi pubblicati nel Notiziario e appesi
alle porte della chiesa.

