23 - 30 aprile 2017
Domenica 23

aprile

Lunedì 24 aprile

Mercoledì 26
aprile

Festa della Divina Misericordia
Ore 10,30 S. Messa solenne e Processione con
l’Immagine sacra fino al Parco pubblico.
Ore 21 Spettacolo “PERCUSSIONI CON
SEYDOU”: nel teatro Tiffany, via Medaglie
d’oro 82, a cura dei Scout
Ore 15,30 Ritrovo Pensionati: Proiezione della
testimonianza del Beato Luigi Novarese,
fondatore del Centro Volontari della Sofferenza.
Merenda e Tombole
Ore 18 Gruppo di p. Pio: Rosario e S. Messa

Giovedì 27
aprile

Venerdì 28
aprile

Domenica 30
aprile

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la
Seconda Media che si ritrova alla sera.
Ore 20,30 Incontro Genitori e Ragazzi/e di
Seconda Media
Ore 20,30 Corso per il Matrimonio
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi, eccetto la
seconda Media
Ore 20,30 VEGLIA di PREGHIERA in
preparazione alla Prima Comunione.
Ore 21 Incontro parrocchiale: Pastorale
Giovanile, Mese di Maggio, Festa della
Parrocchia del 27 – 28 maggio.
Festa parrocchiale della FAMIGLIA e
degli Anniversari di MATRIMONIO: ore
10,30 S. Messa solenne
Staffetta della Speranza con le reliquie e le
stampelle del Beato Luigi Novarese: a Regina
Pacis: ore 17,30 Preghiera e riflessione su “La
beatitudine della speranza nella sofferenza”,
Ore 18,30 S. Messa presieduta dal nostro
Vescovo Mons. Lino Pizzi

Domenica 23 aprile 2017

Le ferite, l’amore, la
misericordia

Il Vangelo ci documenta le due apparizioni di
Gesù Risorto agli Apostoli riuniti nel Cenacolo:
quella della sera di Pasqua, assente
Tommaso, e quella dopo otto giorni, presente
Tommaso. La prima volta, il Signore mostrò le
ferite del suo corpo ai discepoli, fece il segno di
soffiare su di loro e disse: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me,
anche io mando voi, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi…».
Trasmette ad essi la sua stessa missione, con la forza dello Spirito
Santo.
Tommaso è uno che non si accontenta e cerca e alla fine arriva anche
lui a credere. Gesù lo attende pazientemente e si offre alle difficoltà e
alle insicurezze di lui, ultimo arrivato. Il Signore proclama “beati” quelli
che credono senza vedere, però viene incontro anche all’esigenza del
discepolo incredulo: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani…». Al
contatto salvifico con le piaghe del Risorto, Tommaso manifesta le
proprie lacerazioni, la propria umiliazione; nel segno dei chiodi trova la
prova decisiva che era amato, che era atteso, che era capito. Si trova di
fronte un Messia pieno di dolcezza, di misericordia, di tenerezza.
Tommaso comprende il significato profondo della sua Risurrezione e,
intimamente trasformato, dichiara la sua fede piena e totale in Lui
esclamando: «Mio Signore e mio Dio!»
Egli ha potuto “toccare” il Mistero pasquale che manifesta pienamente
l’amore salvifico di Dio, ricco di misericordia. In questa Domenica siamo
invitati a contemplare nelle piaghe del Risorto la Divina Misericordia,
Teniamo lo sguardo rivolto a Lui, che sempre ci cerca, ci aspetta, ci
perdona; tanto misericordioso, non si spaventa delle nostre miserie.
Nelle sue piaghe ci guarisce e perdona tutti i nostri peccati. E la Vergine
Madre ci aiuti ad essere misericordiosi con gli altri come Gesù lo è con
noi.

Domenica 30 aprile: Festa parrocchiale della Famiglie
e degli Anniversari
Dedichiamo una giornata particolare nel
tempo di Pasqua alla preghiera, alla festa,
all’amore per tutte le famiglie della parrocchia.
Vogliamo illuminare e santificare tutte le
nostre famiglie, così come sono, nella gioia,
nelle preoccupazioni, nelle ferite, nei problemi, nelle speranze. Viviamo
particolare festa e ringraziamento al Signore con le coppie che
celebrano in quest’anno un anniversario specifico di Matrimonio.
Questa è l’occasione per coltivare più intensamente la pastorale
familiare nel cammino pastorale di quest’anno, nei suoi elementi così
espressi…

Meta: Le famiglie sono sensibilizzate e coinvolte in esperienze
concrete di fede, di carità, di evangelizzazione, di apertura agli altri.
Perché: 1. Le famiglie sono molto impegnate al loro interno, affaticate
dal lavoro e dalle varie preoccupazioni, stressate in molteplici tensioni,
per cui restano chiuse al loro interno, fanno fatica ad aprirsi agli altri,
specie in una dimensione umano-religiosa.
2. Ma sappiamo che la famiglia è il primo luogo di formazione alla fede
e cellula di evangelizzazione del proprio ambiente e della società.
3. Le famiglie vanno aiutate e sostenute nell’allargare la propria
visuale di interesse e di impegno, perché si realizzino come soggetti di
evangelizzazione e di missione, nel loro interno, nella comunità
cristiana, nella società. .
Novena in preparazione alla Festa di S. Pellegrino: dal 22 al 30 aprile.
Ss. Messe nelle mattinate e al pomeriggio alle 17,30. La nostra
parrocchia di Regina Pacis va in pellegrinaggio e anima la S. Messa
delle 17,30 martedì 25 aprile, celebrata dai nostri Sacerdoti.
Domenica 30 aprile: l’AZIONE CATTOLICA da papa FRANCESCO per i
150 anni dell’Associazione, per rinnovarne gli impegni, lo slancio
apostolico, il fervore pastorale nella Chiesa e nella società
di oggi e del futuro.
Sono entrati nella Vita Eterna: ALBA MILANDRI, LEONIDA VITALI

Staffetta della Speranza
In questi giorni giungono in varie
chiese della Diocesi le reliquie e le
stampelle del miracolo del Beato Luigi
Novarese, apostolo dei malati, per la loro
promozione umana e santificazione cristiana.
E’ un tempo di particolare grazia per tutti,
specialmente per chi è segnato dalla
sofferenza fisica o morale. E’ un tempo di preghiera a Dio, per
l’intercessione del Beato Luigi, per implorare la forza e il senso della
vita, in qualunque situazione, per offrire a tutti la consapevolezza e la
possibilità di essere soggetti attivi di apostolato e di evangelizzazione
nelle realtà ecclesiali e sociali.
A Regina Pacis le reliquie arriveranno Domenica 30 aprile nel
pomeriggio e vivremo questi momenti: ore 17 Accoglienza e S.
Rosario; ore 17,30 Intervento a tema “La beatitudine della speranza
nella sofferenza”; ore 18,30 S. Messa del nostro Vescovo e dei
Sacerdoti presenti. Le reliquie resteranno anche il 1°maggio per la
Messa di Prima Comunione.
Testimonianza.

Maria Nanni, discepola e collaboratrice di Mons.
Novarese nell’apostolato dei malati, così vive il suo
rapporto con lui, al momento della sua morte: “ Ore di
stupore, di dolore, di preghiera, vissute insieme agli altri,
in una giornata più di gloria che di suffragio per la salita
al cielo di Monsignore… Ho percepito nel profondo del
mio spirito che è partito da questa terra un santo, un padre, che ora nella
gloria di Dio è più vicino a noi di prima… Ora Monsignore vive nella
gloria, in eterna contemplazione del volto del Padre e della Vergine
Santa. Con semplicità e con piacere confesso che sento con me
Monsignore in modo, alle volte, sensibile che mi aiuta a superare i disagi
della mia infermità che spesso sono difficili da affrontare. E’ questo il
primo e grande miracolo che compie in questa sua indegna ma devota
figlia spirituale…

