Domenica 29 aprile 2018

Insieme a te, Gesù, uniti a Te…
Gesù vuole imprimere bene nella mente dei
discepoli una verità fondamentale: anche quando
Lui non sarà più fisicamente in mezzo a loro, essi
potranno restare ancora uniti a Lui in un modo
nuovo, e così portare molto frutto. Tutti possiamo essere uniti a Gesù
in un modo nuovo. Se al contrario uno perdesse questa unione con Lui,
questa comunione con Lui, diventerebbe sterile, anzi, dannoso per la
comunità. E per esprimere questa realtà, questo modo nuovo di essere
uniti a Lui, Gesù usa l’immagine della vite e dei tralci: «Come il tralcio
non può portare frutto da sé stesso se non rimane nella vite, così
neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci».
Gesù è la vite, e attraverso di Lui – come la linfa nell’albero – passa ai
tralci l’amore stesso di Dio, lo Spirito Santo. I tralci non sono
autosufficienti, ma dipendono totalmente dalla vite, in cui si trova la
sorgente della loro vita. Così è per noi cristiani. Innestati con il
Battesimo in Cristo, abbiamo ricevuto da Lui gratuitamente il dono
della vita nuova; e possiamo restare in comunione vitale con Cristo.
Occorre mantenersi fedeli al Battesimo, e crescere nell’amicizia con il
Signore mediante la preghiera: la preghiera di tutti i giorni, l’ascolto e
la docilità alla sua Parola - leggere il Vangelo -, la partecipazione ai
Sacramenti, specialmente all’Eucaristia e alla Riconciliazione.
Se uno è intimamente unito a Gesù, gode dei doni dello Spirito Santo,
che sono «amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà,
fedeltà, mitezza, dominio di sé». Questi sono i doni che ci vengono se
noi rimaniamo uniti a Gesù; e di conseguenza una persona che è così
unita a Lui fa tanto bene al prossimo e alla società, è una persona
cristiana. Riceviamo un nuovo modo di essere, la vita di Cristo diventa
nostra: possiamo pensare come Lui, agire come Lui, vedere il mondo e
le cose con gli occhi di Gesù. Possiamo amare i nostri fratelli, a partire
dai più poveri e sofferenti, come ha fatto Lui, e amarli con il suo cuore
e portare così nel mondo frutti di bontà, di carità e di pace.

Ricevono la prima Comunione:
Albert Cristian, Agbo Favour, Apollo Alessio,
Bacay Amarildo, Borriello Martina, Cappelli
Alba, Cimatti Elisa, De Tommaso Alex, Fiumi
Rebecca,
Giovannetti
Anna,
Giuliani
Cecilia,Giunghi Letizia, Gorza Ludovica, Leoni Viola, Lugaresi
Gianandrea, Magenta Benedetta, Magid Abdo Sahhat Matilda, Minelli
Ludovica, Mocano Emanuele, Moreni Mia, Ndoj Giovanni, Nisku Teodor,
Osayomwambo Giuseppe, Palopoli Antonio, Pastorino Francesco, Pepe
Martina, Raffoni Emma, Ruffilli Vittoria,
Russotto Matteo, Santinicchia Lorenzo,
Santolini
Leonardo,
Simone
Aurora,
Tamborra Lorenzo, Tiboni Caterina, Truppi
Alice, Zattoni Edoardo, Zonta Anna.

MESE di MAGGIO
E’ il mese dedicato a Maria Ss.: mese di preghiera, di amore, di
intensa vita cristiana.
Ogni giorno feriale in chiesa facciamo il mese di Maggio in questi orari:
ore 7,55: Lodi, S. Messa, Meditazione. Ore 18 Rosario e S. Messa. Ore
20,45 Rosario e lettura. Alla sera vogliamo ritrovarci numerosi come
famiglie coi nostri ragazzi e bambini. E’ un momento di gioia, di fede, di
amicizia nella vita parrocchiale. Il venerdì sera ci porteremo
per il mese di maggio nelle varie Zone della parrocchia: 4
maggio: via Kennedy; 11 maggio: via La Greca; 18 maggio:
via Renato Serra; 25 maggio: Processione per le vie Mellini e
Zanchini; giovedì 31 maggio: via Plauto.
La Madonna della Pace nelle case.
Abbiamo preparato cinque statuette dell’immagine della
Madonna della Pace, nostra protettrice. Invitiamo le famiglie ad accogliere
l’Immagine nella propria casa come segno di benedizione e invito a
qualche momento di preghiera. Proponiamo che almeno 20 famiglie di
ogni Zona vivano questo momento di fede e di evangelizzazione. In chiesa
viene preparato un cartellone col calendario del mese, per prenotare
l’Immagine nel giorno desiderato.

ESTATE RAGAZZI: Esperienza estiva parrocchiale
Dall’11 giugno al 13 luglio 2018 (dal lunedì al venerdì: ore 9 - 17)
Iscrizioni: Dal 2 al 15 maggio si ricevono le iscrizioni per i Bambini e i
Ragazzi che hanno partecipato ad Estate Ragazzi negli anni scorsi e per
quanti abitano nel territorio parrocchiale. Dal 16 maggio, fino ad
esaurimento posti, per i ragazzi provenienti da altre zone della città. Le
iscrizioni si fanno in Segreteria (orario: 9 – 12; 14,30 - 18,309 compilando
un apposito modulo.

Mons. Livio Corazza,

nostro Vescovo
È mio compito, se voglio imitare e incarnare il buon
pastore, conoscere i singoli e le comunità. In una
società senza memoria e caratterizzata dalla fretta,
dare il tempo necessario all’ascolto e mettersi nei
panni dell’altro non è scontato. Significa creare uno
stile nuovo nelle relazioni. Chiedo aiuto per questo a
tutti voi, in particolare ai giovani: aiutatemi a vivere
per primo lo stile dell’ascolto. A restare sempre connesso.
Il mio desiderio è che in ogni comunità ci sia un luogo, uno spazio, un
tempo per la lettura e l’ascolto comunitario del Vangelo. Che introduca alla
sua proclamazione durante la celebrazione eucaristica. Il Vangelo è una
sorgente inesauribile a cui attingere quotidianamente l’acqua viva, che
ristora la nostra esistenza.
Dopo l’ascolto, qual è il compito del Pastore? Difendere e tenere unito il
gregge. Far camminare tutti e insieme! È quello che cercherò di fare. Ma
per far questo c’è bisogno della responsabilità di tutti, mettendosi a
servizio gli uni degli altri. Ognuno sia disposto a seguire la chiamata che il
Signore gli ha riservato, ognuno pronto a pronunciare ogni giorno il suo sì.
Per questo chiedo agli adulti, alle mamme, ai papà, di testimoniare il
Vangelo in famiglia, nel posto di lavoro, lì dove si trovano a svolgere un
ruolo, ad esercitare una responsabilità, nei diversi ambiti della vita.

29 aprile - 6 maggio 2018

Domenica 29 aprile

Lunedì 30 aprile

Martedì 1° maggio

Festa parrocchiale delle Famiglie e degli
Anniversari di Matrimonio:
ore 10,30 S. Messa solenne, ore 12,30 Pranzo
delle famiglie e dei festeggiati.
Ore 16,30 Battesimo di LAURA CHIEFFO
ore 21 Incontro dei giovani con d. Enzo,
cappellano del carcere.
Ore 21 Veglia di preghiera per la festa dei
Lavoratori, a S. Giuseppe artigiano, con il
Vescovo Mons. Livio Corazza.

Inizia il MESE di MAGGIO dedicato alla
Madonna.
Festa di S. Pellegrino.
Ore 10,30 S. Messa solenne di PRIMA
COMUNIONE
Ore 18 Rosario – 18,30 S. Messa

Mercoledì
2 maggio

Ore 15,30 Ritrovo Pensionati: Il mese di Maria
Ss.: testimonianze.

Giovedì 3 maggio

Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.
Ore 21 Corso di preparazione al Matrimonio

Venerdì 4 maggio

Sabato 5 maggio
Domenica 6 maggio

Giornata di ADORAZIONE
Catechismo per tutti i Gruppi
Ore 19,30 Ritrovo Giovani Coppie: Incontro e
Cena assieme.
Prima del mese: Offerte per le Opere
parrocchiali.
Giornata dell’Azione Cattolica a Ladino

Sono entrati nella Vita Eterna: CRISTINA CAPIROSSI, SONIA LAZZARI,
SERGIO MORDENTI, MARIA RUSCELLI, MARIA RITA PUCCI.

