4 - 11 giugno 2017
Solennità di PENTECOSTE
DOMENICA
4 giugno

Prima domenica del mese:
Offerte per le Opere parrocchiali, Saluto a p,

Paolo, missionario della Comunità di Villaregia,
in partenza per la Missione in Burkina Faso.

Settimana di Revisione e PROGRAMMAZIONE
per il cammino della parrocchia
per il prossimo anno.
In questa settimana ci ritroviamo per la Revisione e la
Programmazione: è un tempo di particolare impegno e di ricerca
comunitaria. Cosa vuole il Signore da noi? Cosa ha pensato di bello
e di santo per noi? Cosa desiderano e cosa chiedono i parrocchiani?
Quali sono le vere necessità delle persone, delle famiglie? Quali
sono le indicazioni della Chiesa per testimoniare e annunciare la
gioia vangelo oggi? Quale il cammino della parrocchia, lungo i giorni,
i mesi, lungo l’intero anno pastorale prossimo? Quale programma
vogliamo darci, obiettivi, motivazioni, iniziative?
Tutto questo teniamo presente davanti a noi in questa settimana.
E’ necessario che tutti (e ciascuno in qualche modo) prendiamo
coscienza di questo, riflettiamo, e offriamo il nostro contributo per la
vita dell’intera comunità parrocchiale, per le famiglie, per i giovani,
per i vari settori della vita della parrocchia.
Avremo queste sessioni di lavoro:

da lunedì 5 giugno a venerdì 9 giugno: dalle ore 15 alle 18
nella sala parrocchiale.
Nelle serate:
Lunedì 5 giugno alle ore 21: “La spiritualità comunitaria”
fondamento della vita della parrocchia e dell’Unità pastorale.
Giovedì 8 giugno: ore 21 La pastorale delle Famiglie.
Venerdì 9 giugno: ore 21: la pastorale dei Giovani.
Ognuno è invitato a partecipare il più possibile. Grazie!

Domenica 4 giugno 2017

Tutti furono pieni
di Spirito Santo
* "Mentre il giorno di Pentecoste stava
per finire..." A volte ci sembra che la
risposta di Dio arrivi in ritardo, che Dio
si sia dimenticato di noi. Quando ormai
ci sembra che Dio non intervenga più, che il tempo sia
trascorso, Egli viene con la sua potenza.
* "Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo": c'è una forza
irresistibile che attrae lo Spirito e questa è lo stare tutti
insieme. La concordia, l'armonia, lo stare insieme attirano lo
Spirito Santo. E' la Chiesa il luogo della venuta dello Spirito
Santo.
* Ma dicevamo: "Quali sono i segni della sua Presenza?" Il
primo segno: "Si udì un rombo come di vento gagliardo". Il
vento è segno dello Spirito Santo.
* Un altro segno: "Si videro come lingue di fuoco" Anche qui
non è un segno qualsiasi, ma è il fuoco. Il fuoco attraverso
tutta la Bibbia, è segno di purificazione, Il fuoco è potenza
purificatrice di Dio.
* Tutti furono pieni di Spirito Santo. Ecco l'evento, ecco il
cambiamento: tutti furono pieni di Spirito Santo. Lo Spirito
Santo investe la vita di ciascuno e ne fa una creatura nuova.
Quando furono riempiti di Spirito Santo, gli apostoli si
ritrovarono un cuore nuovo. Quando ricevettero la pienezza
dello Spirito Santo, fecero un'esperienza travolgente
dell'amore di Dio! E portarono questo amore ovunque.

Festa parrocchiale della Madonna della Pace
Abbiamo vissuto con intensità e tante iniziative i giorni della festa
parrocchiale in onore della Madonna, Regina della Pace. Un certo
numero di persone si è ritrovato di sera in sera nel mese di maggio che
abbiamo fatto nelle Zone della parrocchia.
Buona partecipazione e clima di preghiera nella processione con
l’immagine della Madonna fino al campetto di via Plauto; ci ha aiutato p.
Adriano di ritorno da Fatima. Le messe al sabato e alla domenica sono
state il momento sacro della
festa,
con
buona
partecipazione di fedeli.
Si sono inoltre svolte molte
iniziative nei nostri campetti. Al
sabato: i giochi per tutti i
ragazzi
e
bambini,
lo
spettacolo
dei
ragazzi
dell’Aiuto-compiti, lo spettacolo
teatrale
“Cenerè”, tutto
sostenuto da un’ottima pizza.
La domenica sono stati allestiti gli stands delle attività parrocchiali;
abbiamo avuto un gustosissimo pranzo, la tombola, i tornei, lo
spettacolo “TAM TANGRAM BAND”, lo spettacolo dei burattini; alla sera
lo spettacolo “La banda del fienile”.
Intanto lavoravano a pieno ritmo lo stand gastronomico e la
preparazione delle pizze.

Paracliti e consolatori
Lo Spirito Santo non ci rende solo capaci di sperare, ma anche
di essere seminatori di speranza, di essere anche noi – come Lui e
grazie a Lui – dei “paracliti”, cioè consolatori e difensori dei fratelli,
seminatori di speranza. Un cristiano può seminare amarezze, può
seminare perplessità, e questo non è cristiano, e chi fa questo non è un
buon cristiano. Semina speranza: semina olio di speranza, semina
profumo di speranza e non aceto di amarezza e di disperazione.
E sono soprattutto i poveri, gli esclusi, i non amati ad avere
bisogno di qualcuno che si faccia per loro “paraclito”, cioè consolatore e
difensore, come lo Spirito Santo fa con ognuno di noi, consolatore e
difensore. Noi dobbiamo fare lo stesso con i più bisognosi, con i più
scartati, con quelli che hanno più bisogno, quelli che soffrono di più.
Difensori e consolatori!
Lo Spirito Santo alimenta la speranza non solo nel cuore degli uomini,
ma anche nell’intero creato. «L’energia capace di muovere il mondo non
è una forza anonima e cieca, ma è l’azione dello Spirito di Dio che
“aleggiava sulle acque” (Gen1,2) all’inizio della creazione» (Benedetto
XVI). Anche questo ci spinge a rispettare il creato: non si può imbrattare
un quadro senza offendere l’artista che lo ha creato.
La prossima festa di Pentecoste – che è il compleanno della Chiesa - ci
trovi concordi in preghiera, con Maria, la Madre di Gesù e nostra. E il
dono dello Spirito Santo ci faccia abbondare nella speranza. Vi dirò di
più: ci faccia sprecare speranza con tutti quelli che sono più bisognosi,
più scartati e per tutti quelli che hanno necessità.
Papa Francesco, dall’Udienza di mercoledì 31 maggio 2017

E’ stato tutto molto bello e ben riuscito, buona partecipazione della
gente, anche se ne aspettiamo sempre di più. Questo per vivere un
momento forte della vita parrocchiale.

Gita-Esperienza ad ASSISI, assieme alle Giovani Coppie:

E’ giusto e doveroso ringraziare tutti per ogni forma di collaborazione e
partecipazione; qualcuno ha lavorato veramente tanto: c’è da
commuoversi quando si vede tanto amore per gli altri, offerto con gioia,
per la gioia di tutti.
La Vergine della Pace benedica tutte le famiglie e ogni parrocchiano.

Centro

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.

