28 maggio – 4 giugno 2017
Domenica 28 maggio 2017
Ore 13 Pranzo comunitario.
Ore 14 Tombola.
DOMENICA
Stands gastronomici per tutto il pomeriggio e la
28
sera. Dalle ore 15 in poi: Tornei di calciobalilla e
maggio
ping-pong per categorie. Torneo di calcetto.
Festa della
Ore 16,30: TAM TANGRAM BAND ore 16,30
MADONNA
Laboratorio con la Compagnia della
della PACE:
Ghironda.ore 18,30 Spettacolo della Compagnia
Ascensione del
della Ghironda: “Badar e il Bosco Magico”
Signore.
Ore 19 Pizza. Ore 21 Spettacolo: La Banda del
Ss. Messe:
Fienile. Per tutta la giornata sono aperti gli
8,30 10,30 12
stands dimostrativi delle Attività Parrocchiali
18,30 20.
e la PESCA del Masci.
Mese di Maggio in chiesa ore 8 e ore 18 Rosario e S. Messa.
Alle ore 20,45, in questa settimana (lunedì, martedì, mercoledì) il
Rosario e la Funzione mariana si fanno in chiesa.

Martedì 30
maggio

Ore 18,30: S. Messa per Elsa Maestri Zavatti,
grande animatrice del Gruppo Missionario

Giovedì 1°
Giugno

ore 18,30 S. Messa nel 20° anniversario di
servizio pastorale del parroco, segue rinfresco.

Venerdì 2
giugno

Sabato 3
giugno
Domenica 4
giugno

a Regina Pacis: commemorazione di MARIA
NANNI nel 20° della morte: ore 17: Tavola
Rotonda “Il mistero della sofferenza che si fa
amore e Missione (Enrico Righini Locatelli, Lucia
Ianet, Maria Grazia Zatta, d. Roberto Rossi). Ore
18,30 S. Messa. Ore 19,30 Cena…
ore 20,45 VEGLIA di PENTECOSTE in cattedrale e
consegna del crocifisso ai Giovani che andranno in
Missione (Tanzania).
SOLENNITÀ di PENTECOSTE. S. Messa di
p. Paolo, missionario della Comunità di Villaregia,
in partenza per il Burkina Faso.

Ascensione del Signore
Festa della Madonna della Pace
Gesù ordinò agli apostoli di non
allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere lo Spirito Santo.
“Riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi
e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la
Samaria fino ai confini della terra”.
Poi fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi.
Così fu assunto in cielo. Aveva detto ai suoi Apostoli: “A me è
stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e
fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare
tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, Io sono con voi tutti i
giorni fino alla fine del mondo”.
Come saranno capaci di evangelizzare i popoli? Chi darà loro
tanta fede e tanta forza? Lo Spirito Santo! Per questo lo
invocano e lo attendono, si mettono in preghiera con Maria, la
Madre di Gesù.
Qui troviamo il senso della nostra festa parrocchiale, in onore
della nostra protettrice Maria, Regina della Pace.
Siamo in preghiera con Lei, uniti tra di noi. Accogliamo tutto
l’amore di Dio Padre, la grazia di salvezza di Gesù redentore,
attendiamo lo Spirito Santo. Lui ci riempie il cuore del fuoco
del suo amore e ci dà la gioia di portare il vangelo agli altri, a
più gente possibile. Questa è la strada che percorriamo su
questa terra e che porta alla beatitudine dei cieli.

MARIA Ss. La Madre di Gesù, la Madre
della Chiesa, di tutti i credenti

La Madonna della Pace: la scultura che veneriamo nella nostra
chiesa è opera del ceramista faentino Gaetano Dal Monte, realizzata nel
1968. Rappresenta Maria nell’atto di presentare al mondo il Bambino;
attorno i simboli della pace (colomba col ramo di ulivo) e la stella, a
significare che è la Regina del cielo e della terra.

Commemorazione di MARIA NANNI
nel 20° anniversario della sua chiamata all’eternità.
Vivremo in parrocchia questo momento santo e
importante alla scuola di questa donna che ha vissuto
tutta la vita col sorriso di Dio sul suo volto, testimone
e apostola in mezzo a tutti, specie ai sofferenti.
Venerdì 2 giugno: Ore 17: Tavola Rotonda “Il
mistero della sofferenza che si fa amore e missione”
(Enrico Righini Locatelli, Lucia Ianet, Maria Grazia
Zatta, d. Roberto Rossi).
Ore 18,30 S. Messa. Ore 19,30 Cena in fraternità.

Settimana di Revisione e PROGRAMMAZIONE
dal 5 al 9 giugno. Sessioni di lavoro:
ogni giorno dalle ore 15 alle 18. Nelle
serate ore 20,45: lunedì 5 giugno: “La
spiritualità di comunione”, assieme ai
sacerdoti e gli incaricati dell’Unità
pastorale. Giovedì 8 giugno: “La
pastorale delle Famiglie”. Venerdì 9
giugno: “La pastorale dei Giovani”.
Invitiamo caldamente a partecipare gli Operatori pastorali e quanti sono
desiderosi di essere attivi e corresponsabili nella vita della nostra
comunità cristiana.

Gita-Esperienza ad ASSISI,
PENTECOSTE E’ il fuoco dello Spirito Santo, è il fuoco della Chiesa
e di ogni cristiano. Sabato sera 3 giugno viviamo la grande Veglia
di Pentecoste davanti e dentro la cattedrale (il Duomo), assieme ai
nostri giovani che riceveranno il crocifisso in vista della loro partenza per
le Missioni della Tanzania. Domenica 4 giugno: Ss.Messe nella
solennità della festa dello Spirito Santo.

Centro

assieme alle Giovani Coppie:
Domenica 11 giugno ’17. Programma di
massima: Ore 7,30 partenza (in pulman),
Arrivo ad Assisi: S. Messa, visita dei luoghi di
S. Francesco lungo la giornata, pranzo al
sacco. Quota da definirsi in base ai
partecipanti. Iscriversi quanto prima in
segreteria.
Estivo: dal 12 giugno al 14 luglio 2017.

