30 aprile - 7 maggio 2017
Domenica 30

aprile

Lunedì 1°
maggio

Martedì 2
maggio

Festa parrocchiale della FAMIGLIA e
degli Anniversari di MATRIMONIO:
ore 10,30 S. Messa solenne,
poi pranzo comunitario
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
A Regina Pacis: ore 10,30 S. Messa solenne di
Prima Comunione
Ore 18 Rosario
e ore 18,30 S. Messa del Mese di Maggio
Festa di S. Pellegrino: Ss. Messe nella basilica.
Inizio: Iscrizioni per il Centro Estivo (quanti sono
della parrocchia)
Ore 21 a S. Giuseppe artigiano: Veglia di
preghiera per il mondo del lavoro.

Mercoledì 3
maggio

Ore 15,30 Ritrovo Pensionati: Concerto di
chitarra classica a cura del M° Paolo Benedetti.
Merenda e Tombole

Giovedì 4
maggio
Venerdì 5
maggio

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.

Sabato 6 maggio
Domenica 7
maggio

1° venerdì: ADORAZIONE
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.
Ore 19,30: Ritrovo delle Giovani Coppie: Pizza
insieme e Incontro
Prima del Mese: offerte per le Opere parrocchiali
Uscita Azione Cattolica a Ladino

Domenica 30 aprile 2017

Gesù cammina con noi
e dà senso alla vita
Due discepoli di Gesù, dopo la sua morte,
lasciano Gerusalemme e ritornano, tristi e
abbattuti, verso il loro villaggio, Emmaus.
Lungo la strada Gesù risorto si affiancò ad
essi, ma loro non lo riconobbero. Vedendoli
così tristi, Egli li aiutò a capire che la passione
e la morte del Messia erano previste nel disegno di Dio e preannunciate
nelle Sacre Scritture; e così riaccese un fuoco di speranza nei loro cuori.

Lo invitarono a restare con loro quella sera. Gesù accettò e stando a
mensa, benedisse il pane e lo spezzò, essi lo riconobbero. Dopo
essere stati illuminati dalla Parola, avevano riconosciuto Gesù
risorto nello spezzare il pane, nuovo segno della sua presenza. E
subito sentirono il bisogno di ritornare a Gerusalemme, per riferire
agli altri discepoli questa loro esperienza: avevano incontrato Gesù
vivo e lo avevano riconosciuto…
La strada di Emmaus diventa simbolo del nostro cammino di fede: le
Scritture e l’Eucaristia sono gli elementi indispensabili per l’incontro
con il Signore. Anche noi arriviamo spesso alla Messa domenicale
con le nostre preoccupazioni, le nostre difficoltà e delusioni… La vita
a volte ci ferisce e siamo tristi. Ma ci accoglie la Liturgia della Parola:
Gesù ci spiega le Scritture e riaccende nei nostri cuori la fede e la
speranza, e nella Comunione ci dà forza. Parola di Dio ed Eucaristia.
Leggere ogni giorno un brano del Vangelo
e la domenica andare a fare la
Comunione, a ricevere Gesù. Quando tu
sei triste, prendi la Parola di Dio. Quando
tu sei giù, prendi la Parola di Dio e va’ alla
Messa a fare la Comunione, a partecipare
del mistero di Gesù. Parola di Dio ed
Eucaristia: ci riempiono di gioia e di forza missionaria.

Mese di Maggio 2017: Centenario delle apparizioni
della Madonna a Fatima
Quest’anno la funzione del Mese di Maggio della sera la faremo nelle
varie Zone della Parrocchia, dal lunedì al venerdì, alle ore 20,45. E’
comunque per tutti i parrocchiani, anche delle altre Zone: tutti sono
inviati ed attesi. Andiamo nelle Zone come “comunità cristiana in uscita”
che si rende vicina alle famiglie, nel desiderio di pregare per tutti e di
coinvolgere bambini, ragazzi e adulti in questo momento di preghiera
bello e importante, in onore della Madonna.

Mese di Maggio
Ogni giorno feriale, in chiesa:
ore 8 e ore 18 (Rosario e S. Messa).
La celebrazione del Mese di Maggio della sera la faremo nelle varie
Zone della Parrocchia, dal lunedì al venerdì, alle ore 20,45.
Nelle sere di cattivo tempo ci ritroviamo in chiesa.
Mese di Maggio nelle Zone della Parrocchia:
Zona 1: dal 2 al 5 maggio (v.le Kennedy, Giardino B.P.)
Zona 2: dall’ 8 al 12 maggio (via Zanchini-Vallicelli)
Zona 3: dal 15 al 19 (via Renato Serra)
Zona 5: dal 22 al 25 maggio (via La Greca)
Zona 4: Processione: Venerdì 26 maggio: vie: Torricelli,
Vincenzo Monti, Romeo Galli, Plauto (Giardino)

Accoglienza dell’Immagine della Madonna
della Pace nelle case.
Abbiamo preparato cinque stuatuette dell’Immagine
della Madonna della Pace, nostra protettrice.
Invitiamo le famiglie ad accogliere l’Immagine nella
propria cosa come segno di benedizione e invito a
qualche momento di preghiera. Ci prefiggiamo come
obiettivo che lungo il corso del mese di maggio, almeno 20 famiglie ogni
Zona, vivano questo momento di fede e di evangelizzazione. In chiesa
viene preparato un cartellone col calendario del mese, per poter prenotare
l’Immagine nel giorno scelto.
Ha ricevuto il Battesimo: Emma Abate

RICEVONO LA PRIMA COMUNIONE
Agatensi Emanuele, Autiero Gabriele,
Benedetti Andrea, Bulgarelli Roberto,
Cani Klaudia, Casablanca Mattia,
Castrucci Anna, Ciferri Rachele, Errani
Luca, Fabbri Mattia, Gaggioli Tommaso,
Giosa Elisa, Giunchi Francesco, Gouba
Franck Alain, Kulan Maria Cristina,
Lattuneddu Allegra, Liverani Marco, Lo Giudice Luca, Maszicz Kacper ,
Milazzo Olga Margherita, Mjeda Marilena, Nicotra Giuseppe Simone,
Petrini Vanessa, Pressi Martina, Sannino Raffaele, Scarallo Elena,
Scardaoni Sergio, Serino Umberto,
Tassinari Carolina, Zaccaro Nicola,
Zucaro Emma Evanghelia.

Tu Gesù sei: il mio Salvatore, via, amore, salvezza, speranza, gloria, vita,
verità, luce delle genti; salvezza, aiuto, gioia, re della pace; la persona che mi
sta sempre accanto, che mi ama, mi perdona; la mia forza, perché su di te posso
sempre contare!
Tu sei per me l’amico, il Dio potente che ha vinto la morte, punto di
riferimento, luce che illumina la mia vita. Tu sei il nostro Salvatore e grande
amico, la persona più fidata e buona. Tu sei generoso, vuoi bene a tutti, cechi
chi ha più bisogno e offri il tuo persono…(dalle preghiere dei bambini)

Centro Estivo 2017: 12 giugno – 14 luglio.
Si aprono le iscrizioni: dal 2 al 15 maggio per i bambini /ragazzi che
abitano nel territorio della parrocchia o che frequentano il catechismo
parrocchiale o che hanno partecipato gli anni scorsi. Dal 16 maggio in
avanti: si ricevono gli iscrizioni, fino all’esaurimento dei posti, anche di
quanti abitano fuori parrocchia
Iniziativa “Aggiungi un posto a tavola”
Si suggerisce alle famiglie di invitare a casa propria per un pranzo o una
cena uno o più giovani profughi o rifugiati. Verranno accompagnati da
un giovane della parrocchia che aiuterà nella conversazione e nella
conoscenza reciproca. Raccogliamo le prenotazioni in parrocchia.
Sono entrati nella Vita Eterna: SONIA CACCIAGUERRA, CESARINO
CASTELLANI, MICHELE BATTISTINI, VITTORIO GATTI, MARINO BANDINI,
ATOS PAZZI. Celebriamo per loro la S. Messa domenica 30, ore 18,30.

