Domenica 21 maggio 2017

Evangelizzatori
e missionari
con gioia
Nel libro degli Atti
degli Apostoli si riferisce
che, dopo una prima
violenta persecuzione, la comunità cristiana di Gerusalemme,
eccettuati gli apostoli, si disperse nelle regioni circostanti e
Filippo, uno dei diaconi, raggiunse una città della Samaria. Là
predicò Cristo risorto, e il suo annuncio fu accompagnato da
numerose guarigioni, così che la conclusione dell'episodio è
molto significativa: "E vi fu grande gioia in quella città”. E'
possibile che l'umanità conosca la vera gioia, perché là dove
arriva il Vangelo, fiorisce la vita. Filippo e gli altri discepoli,
con la forza dello Spirito Santo, fecero nei villaggi della
Palestina ciò che aveva fatto Gesù: predicarono la Buona
Notizia e operarono segni prodigiosi, professando che Egli è il
Cristo, il Figlio di Dio, battezzando nel suo nome e
insegnando i suoi comandamenti.
Anche oggi la vocazione della Chiesa è
l'evangelizzazione. L'apostolo Pietro nella seconda lettura ci
dice: "Adorate il Signore nei vostri cuori, pronti sempre a dare
ragione della speranza che è in voi, con dolcezza e rispetto".
Ora abbiamo le parole semplici e profonde di papa Francesco:
"La gioia del vangelo riempie il cuore e la vita di coloro che si
incontrano con Gesù. Con Gesù sempre nasce e rinasce la
gioia". Il papa ci ricorda la gioia del vangelo e ci richiama
l'importanza dell'opera di evangelizzazione, nel nostro tempo,
nelle situazioni della nostra vita.

Settimana 21 – 28 maggio 2017
Domenica

21maggio

Terza Domenica del mese: Raccolta dei viveri
per le famiglie in difficoltà.
Ore 21 a Regina Pacis: “Musica e parole per
la fede”: Concerto – Conferenza
del M° Piero Bonaguri

Mese di Maggio
in chiesa ore 8 e ore 18 Rosario e S. Messa
Alle ore 20,45, in questa settimana, Rosario e Funzione mariana nella
Zona 3, in via LA GRECA 3.
Ore 15,30 – 17,30 Ritrovo Pensionati: Piccola
Mercoledì 24
Gita-Pellegrinaggio a Meldola, alla Casa Nostra
maggio
Signora di Fatima. Merenda.
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.
Giovedì 25 mag.

Venerdì 26
maggio

Sabato 27
maggio

Domenica 28
maggio

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.
Ore 20,45 Processione della Madonna della
Pace: partendo dalla chiesa si percorrono le vie
Torricelli, Vincenzo Monti, R. Galli,
fino al giardino di via Plauto.
Festa parrocchiale: ore 15 festa dei Ragazzi e
dei Bambini. - 18,30 S. Messa prefestiva – 18,30
Spettacolo dei Ragazzi Aiuto-Computi – 19,30
Pizza insieme – 21 Spettacolo teatrale: “Cenerè”.
Festa della MADONNA della PACE:
Ascensione del Signore. Ss. Messe: 8,30 10,30
12 18,30 20. Ore 13 Pranzo comunitario
(iscriversi). Pomeriggio e serata di Spettacoli,
attività ricreative e sportive. Stands gastronomici.

Sono entrati nella Vita Eterna: IDIANA PIERGUIDI, CARLO PETRINI,
GABRIELLA BERLATI.
* Sono disponibili in parrocchia le foto di quanti hanno festeggiato
Anniversari di Matrimonio nella Festa della Famiglia del 30 aprile.
* Cercasi giochi da giardino per i Bambini dell’Asilo Girasole: grazie a
chi dona qualche gioco da cortile o bici, che non usa più
in quanto i propri bimbi sono cresciuti. Grazie.
* Mostra su “Evangelii Gaudium”: è installata in chiesa una mostra
che illustra e presenta gli elementi fondamentali
del grande documento di papa Francesco.

Abbiamo una Madre! Maria Ss.!
Con lo Spirito Santo, in mezzo al popolo
di Dio sta sempre Maria. Lei radunava i
discepoli per invocarlo, e così ha reso possibile
l’esplosione missionaria che avvenne a
Pentecoste. Lei è la Madre della Chiesa
evangelizzatrice e senza di lei non possiamo
comprendere pienamente lo spirito della nuova
evangelizzazione.
Ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza
innovatrice della tenerezza e dell’affetto. In lei vediamo che l’umiltà e la
tenerezza non sono virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno
di maltrattare gli altri per sentirsi importanti. Guardando a lei scopriamo
che colei che lodava Dio perché «ha rovesciato i potenti dai troni» e «
ha rimandato i ricchi a mani vuote» è la stessa che assicura calore
domestico alla nostra ricerca di giustizia. Questa dinamica di giustizia e
di tenerezza, di contemplazione e di cammino verso gli altri, è ciò che fa
di lei un modello ecclesiale per l’evangelizzazione. Le chiediamo che
con la sua preghiera materna ci aiuti affinché la Chiesa diventi una casa
per molti, una madre per tutti i popoli e renda possibile un mondo
diverso e nuovo.
Attraverso le varie devozioni mariane, nelle case, nelle chiese e
soprattutto nei santuari, condivide le vicende di ogni popolo che ha
ricevuto il Vangelo, ed entra a far parte della sua identità storica. È lì,
nei santuari, dove si può osservare come Maria riunisce attorno a sé i
figli che con tante fatiche vengono pellegrini per vederla e lasciarsi
guardare da Lei. Lì trovano la forza di Dio per sopportare le sofferenze e
le stanchezze della vita.
Alla Madre del Vangelo vivente chiediamo che interceda affinché
questo invito a una nuova tappa dell’evangelizzazione venga accolta da
tutta la comunità ecclesiale. Noi oggi fissiamo lo sguardo su di lei,
perché ci aiuti ad annunciare a tutti il messaggio di salvezza, e perché i
nuovi discepoli diventino operosi evangelizzatori.
(papa
Francesco, Evangelii Gaudium)
Parrocchia: comunità cristiana missionaria
per annunciare e portare a tutti l’amore di Cristo.

