Domenica 20 maggio 2018
Solennità di Pentecoste

Vieni Spirito Santo
riempi i cuori
dei tuoi fedeli
La festa della Pentecoste ci fa
rivivere gli inizi della Chiesa. Il
libro degli Atti degli Apostoli
narra che, cinquanta giorni dopo
la Pasqua, nella casa dove si
trovavano i discepoli di Gesù,
«venne all’improvviso dal cielo
un fragore, quasi un vento che si
abbatte impetuoso …e tutti
furono colmati di Spirito Santo».
Da questa effusione i discepoli
vengono
completamente
trasformati: alla paura subentra il coraggio, la chiusura cede il posto
all’annuncio e ogni dubbio viene scacciato dalla fede piena d’amore. E’ il
“battesimo” della Chiesa, che iniziava così il suo cammino nella storia,
guidata dalla forza dello Spirito Santo.
Quell’evento, che cambia il cuore e la vita degli Apostoli e degli altri
discepoli, si ripercuote subito al di fuori del Cenacolo. Infatti, quella porta
tenuta chiusa per cinquanta giorni finalmente viene spalancata e la prima
Comunità cristiana, non più ripiegata su sé stessa, inizia a parlare alle folle
di diversa provenienza delle grandi cose che Dio ha fatto, cioè della
Risurrezione di Gesù, che era stato crocifisso.
E ognuno dei presenti sente parlare i discepoli nella propria lingua. Il dono
dello Spirito ristabilisce l’armonia delle lingue che era andata perduta a
Babele e prefigura la dimensione universale della missione degli Apostoli.

La Chiesa non nasce isolata, nasce universale, una, cattolica, con una identità
precisa ma aperta a tutti, non chiusa, un’identità che abbraccia il mondo intero,
senza escludere nessuno. A nessuno la madre Chiesa chiude la porta in faccia!
Neppure al più grande peccatore! E questo per la forza, per la grazia dello Spirito
Santo. La madre Chiesa apre, spalanca le sue porte a tutti perché è madre.
Lo Spirito Santo effuso a Pentecoste nel cuore dei discepoli
è l’inizio di una nuova stagione: la stagione della
testimonianza e della fraternità. È una stagione che viene
dall’alto, viene da Dio, come le fiamme di fuoco che si
posarono sul capo di ogni discepolo.
Era la fiamma dell’amore che brucia ogni asprezza; era la
lingua del Vangelo che varca i confini posti dagli uomini e
tocca i cuori della moltitudine, senza distinzione di lingua,
razza o nazionalità.
Come quel giorno di Pentecoste, lo Spirito Santo è effuso continuamente anche
oggi sulla Chiesa e su ciascuno di noi perché usciamo dalle nostre mediocrità e
dalle nostre chiusure e comunichiamo al mondo intero l’amore misericordioso del
Signore.
Comunicare l’amore misericordioso del Signore: questa è la nostra missione!
Anche a noi sono dati in dono la “lingua” del Vangelo e il “fuoco” dello Spirito
Santo, perché mentre annunciamo Gesù risorto, vivo e presente in mezzo a noi,
scaldiamo il nostro cuore e anche il cuore dei popoli avvicinandoli a Lui, via,
verità e vita.
Ci affidiamo alla materna intercessione di Maria Santissima, che era presente
come Madre in mezzo ai discepoli nel Cenacolo: è la madre della Chiesa, la
madre di Gesù diventata Madre della Chiesa. Ci affidiamo a Lei affinché lo
Spirito Santo scenda in abbondanza sulla Chiesa del nostro tempo, riempia i cuori
di tutti i fedeli e accenda in essi il fuoco del suo amor

Lunedì dopo Pentecoste:
festa di Maria Ss. Madre della Chiesa

Festa della Madonna della Pace
Festa della nostra parrocchia
Tutti soggetti, cioè promotori della Festa… Tutti destinatari, cioè
fruitori… Tutti coinvolti e impegnati a coinvolgere le persone e le
famiglie del territorio.
Rinnovati e animati dalle celebrazioni di preghiera, siamo invitati a
vivere i momenti belli e gioiosi della fraternità e della comunità
parrocchiale…

SABATO 26 maggio:
Ore 15 Pomeriggio di gioco e divertimento con tutti i
bambini del catechismo, degli scout, dell’ACR e
dell’Oratorio Aiuto compiti.
Ore 18,30 Spettacolo dei ragazzi dell’Aiuto compiti
Ore 19,30 Cena romagnola con piadina e crescioni
ore 21 Spettacolo musicale con il complesso AITIA
DOMENICA 27 maggio:
ore 12,45 Pranzo alla Festa - 14,30 Tombole
Dalle ore 15 Giochi per i bambini con gonfiabili, stand e truccabimbi
Ore 16 Musica con: “… Suonatela dal vivo”… (istituti musicali)
Ore 18,30 Spettacolo canoro a cura del Gruppo “Voce di Maria”.
Ore 21 Commedia dialettale “E vedv alegar” (compagnia teatrale di
Vecchiazzano)

Stand gastronomico per tutto il pomeriggio e sera.
Stand dimostrativi delle attività parrocchiali e grande PESCA.

20 - 27 maggio 2018
III domenica: Raccolta viveri per le famiglie
bisognose.
Ore 15 Prima Confessione dei Bambini di
Terza Elementare coi loro genitori.
Ricevono il Battesimo: ore 11,30: SEBASTIAN
NANNI. Ore 16,30 NICOLO’ MONTAGUTI,
MATTEO LORENZI, FILIPPO
Mese di Maggio:
ogni giorno feriale in chiesa: ore 8 e ore 18 Rosario e Messa
ore 20,45 Celebrazione del mese di Maggio
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S. Rita
Ore 15,30 Ritrovo Pensionati: vista alla alla
chiesa di S. Rita nel monastero delle Suore
Agostiniane (Forlimpopoli)
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.
Giornata di ADORAZIONE
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi.
Ore 20,45: Processione con l’Immagine della
Madonna della Pace, per le vie: Kennedy,
Spazzoli, Felici, Viali, Amici, Zanchini, p.za
Giovanni XXIII, p.ta G.M. Fusconi.
Pomeriggio e serata alla festa
(v. programma completo)

SS. TRINITA’
Festa della MADONNA della PACE
Ss. Messe: ore 8,30 10,30 12 18,30 20

Pranzo alla Festa:
a Regina Pacis domenica 27 maggio, ore 12,45
Menu: Antipasto misto, 1°: Garganelli con pesto di zucchine e
pomodorini, Cappelletti al ragù. 2°: Straccetti di tacchino con verdure,
scaloppina ai funghi. Contorni: patate arrosto, insalata mista. Dolce:
Bavarese vaniglia e cioccolato. Frutta di stagione, Vino, bibite, caffè.
Quota del pranzo: € 12 (bambini: € 5).
Prenotarsi entro giovedì 24 maggio (tel. 0543 63254 348 5653363)

