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Domenica
5 giugno
Lunedì 6
giugno

Prima del mese: offerte per le opere parrocchiali
Inizio Settimana di Programmazione pastorale per la
parrocchia.
Inizia ESTATE RAGAZZI: Centro Estivo

Domenica 5 giugno 2016

La misericordia di Dio
dà vita

Festa del Sacerdozio:

Sabato 11
giugno

ore 18,30 S. Messa solenne concelebrata;
ore 19,30 Cena parrocchiale comunitaria
Ore 16,30 Celebrazione dei Battesimi

Domenica
12 giugno
Lotteria: la lotteria viene estratta sabato 11 giugno, alle ore 20,30. I
numeri verranno comunicati immediatamente nei vari strumenti della
parrocchia (sito, notiziario, foglio alle porte della chiesa…)

E’ entrato
PANDOLFI

nella

Vita

Eterna:

ONORIO

Preghiera per i sacerdoti

Signore Gesù, che hai voluto perpetuare la tua
Presenza tra noi per mezzo dei tuoi Sacerdoti, fa'
che le loro parole siano sempre le tue, che i loro
gesti siano i tuoi gesti, che la loro vita sia fedele
riflesso della tua vita.
Che essi siano quegli uomini che parlano a Dio degli
uomini, e agli uomini, di Dio.
Che non abbiano paura del dover servire, servendo
la Chiesa nel modo in cui essa ha bisogno di essere servita.
Che siano uomini, testimoni dell'eterno nel nostro tempo,
camminando per le strade della storia con i tuoi stessi passi
e facendo a tutti del bene.
Che siano fedeli ai loro impegni, gelosi della propria vocazione e della
propria donazione, specchio luminoso della propria identità e che vivano
nella gioia per il dono ricevuto.
Te lo chiediamo per la tua Madre Maria Santissima: lei che è stata
presente nella tua vita, sarà sempre presente nella vita dei tuoi
sacerdoti. Amen.

Il mese di giugno è tradizionalmente
dedicato al Sacro Cuore di Gesù,
massima espressione umana dell’amore divino, della sua misericordia
La misericordia di Gesù non è solo un sentimento, è una forza che dà
vita, che risuscita l’uomo! Ce lo dice il Vangelo di oggi, nell’episodio
della vedova di Nain. Gesù, con i suoi discepoli, sta arrivando appunto a
Nain, un villaggio della Galilea, proprio nel momento in cui si svolge un
funerale: si porta alla sepoltura un ragazzo, figlio unico di una donna
vedova. Lo sguardo di Gesù si fissa subito sulla madre in pianto. Dice
l’evangelista Luca: «Vedendola, il Signore fu preso da grande
compassione per lei».
Questa «compassione» è l’amore di Dio per l’uomo, è la misericordia,
cioè l’atteggiamento di Dio a contatto con la miseria umana, con la
nostra indigenza, la nostra sofferenza, la nostra angoscia. Il termine
biblico «compassione» richiama le viscere materne: la madre, infatti,
prova una reazione tutta sua di fronte al dolore dei figli. Così ci ama Dio,
dice la Scrittura.
E qual è il frutto di questo amore, di questa misericordia? E’ la vita!
Gesù disse alla vedova di Nain: «Non piangere!», e poi chiamò il
ragazzo morto e lo risvegliò dalla morte. La misericordia di Dio dà vita
all’uomo, lo risuscita dalla morte. Il Signore ci guarda sempre con
misericordia, ci attende con misericordia. Non dobbiamo avere timore di
avvicinarci a Lui! Ha un cuore misericordioso! Se gli mostriamo le nostre
ferite interiori, i nostri peccati, Egli sempre ci perdona. E’ pura
misericordia! Sentiamo Gesù così accanto a noi.
Così pure la Vergine Maria: il suo cuore immacolato, cuore di madre, ha
condiviso al massimo la «compassione» di Dio, specialmente nell’ora
della passione e della morte di Gesù. Ci aiuti Maria ad essere miti, umili
e misericordiosi con i nostri fratelli.

Festa parrocchiale
Abbiamo vissuto in maniera
intensa e gioiosa la festa parrocchiale
in onore della Madonna della Pace. I
momenti più significativi nella vita di
fede e di preghiera sono stati: le varie
serate del mese di maggio nelle Zone
della parrocchia, la bella processione
della Madonna, vissuta con raccoglimento da tante persone, la Messa
solenne della festa e tutte le altre celebrazioni. Ci si accorge di come
abbiamo bisogno di pregare e di trovarci insieme per celebrare la bontà
di Dio e della Vergine, per accogliere la misericordia del Signore e la sua
forza per la nostra vita personale, familiare e sociale. Dio vive con noi:
noi costruiamo la nostra vita con Lui? Certamente tanti di più potremmo
essere presenti e partecipi… nel cuore abbiamo pregato perché tutti i
parrocchiani in qualche modo sentano l’amore del Signore, lasciandosi
attrarre e abbracciare dalla sua tenerezza e misericordia.
Molto belle e ben riuscite le varie manifestazioni della nostra
festa nella fraternità e nella gioia dello stare insieme: il pomeriggio
ricreativo per tutti i bambini, lo spettacolo dei ragazzi dell’oratorio
“Aiuto compiti”, che ha portato sul palco ragazzi proveniente da ben 14
nazioni, lo spettacolo davvero coinvolgente di Laura e Giampiero Pizzol
“Ali di Farfalla”. La domenica ha visto gli stands delle attività
parrocchiali in piazza (in parte messi in difficoltà dalla pioggia), il
grande pranzo parrocchiale e soprattutto la novità della pizza preparata
dagli allievi della Scuola di pizza, assieme a tutte le offerte dello stand
gastronomico. Meravigliose le canzoni e la musica della Band Tangram e
soprattutto felici gli stessi ragazzi insieme ai nostri giovani. Ha concluso
la manifestazione il bellissimo spettacolo “Sorrisi e canzoni” di
Piergiuseppe Bertaccini e Veris Giannetti.
Il nostro grazie a tutti: a quanti hanno partecipato alla festa, a
quanti hanno collaborato in tante maniere alle varie fasi di essa, sia nella
parte religiosa, sia nella parte ricreativa e popolare. Abbiamo visto felici
le tante persone che hanno partecipato; l’augurio perché tanti altri in
queste occasioni sperimentino la gioia di essere cristiani, fratelli,
parrocchiani partecipi e attivi: giovani, adulti, famiglie.

Programmazione pastorale per il rinnovamento continuo della
parrocchia
Durante questa settimana ci ritroviamo, con quanti hanno la possibilità,
in sessioni di studio e di ricerca comunitaria per la revisione e la
programmazione pastorale per gli anni che abbiamo davanti, cercando il
bene spirituale e umano di tutti i parrocchiani. Saremo guidati da Sr.
Antonella. Qui di seguito gli orari: grazie a quanti riusciranno a
partecipare in tutto o almeno in parte. Ci ritroveremo nella saletta
parrocchiale n. 5, entrando da v.le Kennedy (davanti all’edicola)

Lunedì 6 giugno:
ore 9,15 – 12,15. Alla sera: Incontro a Regina Pacis
sulla Pastorale Familiare.
Martedì 7 giugno:
ore 9,15 – 12,15.
Mercoledì 8 giugno: Ore 15 – 18
Giovedì 9 giugno:
Ore 15 – 18.
Venerdì 10 giugno: ore 9,15 – 12,15.
Estate Ragazzi: Centro Estivo
Inizia lunedì 6 giugno, fino al 1° luglio, la grande esperienza di ESTATE
RAGAZZI: Centro Estivo, come tempo di gioiosa aggregazione educativa
per tanti bambini e i loro animatori e come aiuto alle famiglie. Da parte
dei sacerdoti e dei responsabili, un benvenuto a tutti e un grazie
anticipato a quanti offrono la loro opera.

Sabato 11 giugno: Festa del Sacerdozio
I parrocchiani sono invitati sabato prossimo, 11 giugno, per la
Festa del Sacerdozio. Due i momenti significativi: La S. Messa solenne
alle ore 18,30 e la Cena comunitaria alle ore 19,30, offerta a tutte le
persone che vorranno partecipare.
Vari sono i valori che esprimiamo e viviamo in questa festa: la
preghiera e la vicinanza a quanti, di volta in volta, esercitano il ministero
sacerdotale nella nostra comunità, la preghiera per implorare e meritare
nuove Vocazioni sacerdotali, religiose e missionarie e la
sensibilizzazione al problema delle vocazioni. Inoltre vogliamo ancora
una volta sperimentare la gioia e la partecipazione alla vita di una
comunità parrocchiale dove tutti sviluppiamo il nostro servizio e
costruiamo fraternità, misericordia, amore. Per questo l’invito è rivolto a
tutti calorosamente. Tutti sono invitati a cena: questa volta non c’è
bisogno di prenotazione.

