11 - 19 giugno 2016
Sabato 11
giugno

Domenica
12 giugno

Festa del Sacerdozio:
ore 18,30 S. Messa solenne concelebrata;
ore 19,30 Cena parrocchiale comunitaria

Piccole comunità

Giovedì
16 giugno

Ore 21: Nel salone comunale tavola rotonda
“RIFUGIATI: quale meta? Quale accoglienza?”, il
vescovo d. Erio Castellucci, il prof. Paolo Naso, il dr.
Raoul Mosconi, ing. Roberto Ravaioli.

Venerdì
17 giugno

Ore 21 Incontro dell’Equipe di Unità Pastorale in
preparazione alla Visita del Vescovo.
Ore 15 Matrimonio di ANGELO BALDINO
e CARMELA STELLATO.
Ore 16,30 Matrimonio di FEDERICO CASADEI
e FLORINA NICORAS

Domenica
19 giugno

Dio perdona sempre
Dio perdona tutto

Ore 16,30 Celebrazione del Battesimo di LUCA
GIOVANNINI, ALICE RANIERI, ALTEA PENELA,
MARVELLOUS EDOKPOLO AISOSA

In questa settimana le Piccole Comunità possono ritrovarsi a libera
conduzione per un incontro che può essere di preghiera, di festa, di
ritrovo, di cena, di carità…

Sabato 18
giugno

Domenica 12 giugno 2016

50° di Sacerdozio del vescovo Mons. Lino Pizzi e di
inaugurazione del Seminario: al seminario vescovile di
via Lunga: ore 18,30 “Il prete oggi” relatori S.E. Mons.
Giuseppe Verucchi e d. Michele Morandi;
ore 19,30 Concelebrazione eucaristica presieduta dal
Vescovo Mons. Pizzi;
ore 20.30 Momento di convivialità e testimonianze.
Terza domenica del mese: raccolta di offerte e generi
alimentari per le famiglie in difficoltà

Lotteria: I numeri della Lotteria vengono esposti alle porte della
chiesa e pubblicati sul sito della parrocchia (www.parrocchia
reginapacis.it) , su face book (regina pacis),
sul notiziario parrocchiale.

Papa Francesco
spesso ci ricorda
questo. Perché lo fa? Perché ha voluto
un anno santo della misericordia? Cosa significa tutto questo?
Egli afferma: “Il volto di Dio è quello di un padre misericordioso, che
sempre ha pazienza. Ci comprende, ci attende, non si stanca di
perdonarci, se sappiamo tornare a lui con il cuore contrito. Un po’ di
misericordia rende il mondo meno freddo e più giusto. Prendere
esempio dunque dal Signore, che perdona sempre e impanare ad avere
misericordia, come Lui”.
Abbiamo dei fatti nella Parola di Dio che ci testimoniano tutto questo.
Vediamo l’esperienza di Davide, che pecca gravemente e

richiamato sa chiedere perdono e accogliere la grazia del perdono
di Dio.
ll perdono di Dio è una nuova creazione, ci rifà nuovi. Io rinasco nel
momento in cui Dio mi perdona. Non c’è paragone tra l’amore di Dio e il
mio peccato: è come buttare una goccia d’acqua in un incendio. Il
peccato, qualunque esso sia, è bruciato, consumato sul momento
dall’amore di Dio. Non rimane più niente se ci si butta nell’amore di Dio.
Gesù ha sempre portato perdono, grazia, vera dignità a ogni persona. Il
vangelo è pieno degli incontri di Gesù coi peccatori. Il testo di oggi ci
riporta il grande perdono a una donna peccatrice in casa di Simone.
“Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha amato molto”. “I Tuoi
peccati sono perdonati, la tua fede ti ha salvata, và in pace”.
Quello che conta è amare molto, cercare di amare molto. Sentire
l’amore, la misericordia di Dio e vivere in questo amore, in questa nuova
vita che ci viene data dalla misericordia.

Papa Francesco ai Sacerdoti
Volgiamo lo sguardo a due cuori: il Cuore del Buon Pastore e il nostro
cuore di pastori.
Davanti al Cuore di Gesù nasce
l’interrogativo
fondamentale
della nostra vita sacerdotale:
dove è orientato il mio cuore?
Domanda che noi sacerdoti
dobbiamo farci tante volte, ogni
giorno, ogni settimana: dove è orientato il mio cuore? Il ministero è
spesso pieno di molteplici iniziative, che lo espongono su tanti fronti:
dalla catechesi alla liturgia, alla carità, agli impegni pastorali e anche
amministrativi. In mezzo a tante attività permane la domanda: dove è
fisso il mio cuore?
I tesori insostituibili del Cuore di Gesù sono due: il Padre e noi. Le sue
giornate trascorrevano tra la preghiera al Padre e l’incontro con la
gente. Non la distanza, l’incontro. Anche il cuore del pastore di Cristo
conosce solo due direzioni: il Signore e la gente. Il cuore del sacerdote
è un cuore trafitto dall’amore del Signore; per questo egli non guarda più
a sé stesso – non dovrebbe guardare a sé stesso – ma è rivolto a Dio e
ai fratelli. E’ un cuore saldo nel Signore, avvinto dallo Spirito Santo,
aperto e disponibile ai fratelli.

Dono per la carità del Vescovo
nel suo 50°
Tutte le realtà ecclesiali (piccole o grandi
che siano: parrocchia, unità pastorale,
associazione, movimento, gruppo, ecc.)
sono invitate a fare un gesto, pur piccolo (una piccola confezione
di frutta, verdura, alimenti, busta, ecc.) per la carità del Vescovo,
da consegnare nelle sue mani, durante la concelebrazione
eucaristica da lui presieduta, per il 50° della sua ordinazione
presbiterale sabato 18 giugno ore 19.30 presso il Seminario. Si
può portare ogni cosa in parrocchia entro mezzogiorno, oppure
direttamente in seminario, dove porteremo tutto quello che giunge
in parrocchia.

Revisione e programmazione
pastorale:
Abbiamo vissuto in questa settimana il lavoro di revisione di avvio della
programmazione per la vita della parrocchia nel prossimo anno
pastorale. Ora svilupperemo incontri e dialoghi con tutti i Gruppi e i
settori pastorali per preparare insieme le linee operative. Dopo le
attività dell’estate saremo in grado di costruire
insieme sempre maggiore fedeltà a Dio e al
prossimo.
Il S. Padre nel discorso al Convegno di Firenze ci ha
tracciato una strada: “Mi piace una Chiesa italiana

inquieta, sempre più vicina agli abbandonati, ai
dimenticati, agli imperfetti. Desidero una Chiesa
lieta col volto di mamma, che comprende,
accompagna, accarezza. Sognate anche voi
questa Chiesa, credete in essa, innovate con
libertà. L’umanesimo cristiano che siete chiamati a vivere afferma
radicalmente la dignità di ogni persona come Figlio di Dio, stabilisce tra
ogni essere umano una fondamentale fraternità, insegna a comprendere il
lavoro, ad abitare il creato come casa comune, fornisce ragioni per l’allegria
e l’umorismo, anche nel mezzo di una vita tante volte molto dura.
Sebbene non tocchi a me dire come realizzare oggi questo sogno,
permettetemi solo di lasciarvi un’indicazione per i prossimi anni: in ogni
comunità, in ogni parrocchia e istituzione, in ogni Diocesi e circoscrizione,
in ogni Regione, cercate di avviare, in modo sinodale, un approfondimento
della Evangelii gaudium, per trarre da essa criteri pratici e per attuare le sue
disposizioni, soprattutto sulle tre o quattro priorità che avete individuato in
questo convegno. Sono sicuro della vostra capacità di mettervi in
movimento creativo per concretizzare questo studio”.

Centro Estivo: Un numeroso gruppo di ragazzi e
bambini, assieme a tanti animatori, ha iniziato e
continua questa esperienza bella, significativa e
coinvolgente.
Opere parrocchiali: Domenica scorsa sono stati raccolti € 1.155.
Grazie!
Sono entrati nella Vita Eterna: ANGELO TRICARICO, OLGA
GRAZIOLI, PAOLA LOMBARDI, ELENA PALLOTTA.

