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NOTIZIE

S. Caterina da Siena – S. Giuseppe Artigiano – S. Maria Lauretana – Regina Pacis
Maria Ss. ha vissuto come nessun altro le Beatitudini di Gesù. Ella è colei che trasaliva di gioia alla
presenza di Dio, colei che conservava tutto nel suo cuore e che si è lasciata attraversare dalla spada. È la
santa tra i santi, la più benedetta, colei che ci mostra la via della santità e ci accompagna. Lei non accetta
che quando cadiamo rimaniamo a terra e a volte ci porta in braccio senza giudicarci. Conversare con lei
ci consola, ci libera e ci santifica. La Madre non ha bisogno di tante parole, non le serve che ci sforziamo
troppo per spiegarle quello che ci succede. Basta sussurrare ancora e ancora: «Ave o Maria…».
(papa Francesco: Gaudete et exultate)

S. CATERINA
 Maggio per Maria – Tutti i giorni alle ore 20,30 - Recita del Rosario (escluso il sabato e la






domenica). I bambini riceveranno ogni giorno un timbro di partecipazione. Al termine del mese
riconoscimento ai più presenti.
Sabato 5 maggio - Ritiro di prima comunione, dalle 15 alle 21
Domenica 6 maggio - Festa della mamma - Preghiera alle messe delle 9.30 e 11.00 con omaggio
della rosa benedetta a tutte le mamme,
Domenica 13 maggio, ore 10,30 - Festa di Prima Comunione (non c’è messa alle 9.30 e 11)
Domenica 27 maggio - Carpinello - Conclusione del catechismo per bambini e famiglie e prima
confessione dei bambini di terza elementare
Mercoledì 30 maggio, ore 20,30 - Conclusione del mese di maggio

S. MARIA LAURETANA
Mese di Maggio: Tutti le sere ore 20,30 – Recita del S. Rosario in Chiesa - I bambini del catechismo
sono invitati a partecipare ogni venerdì sera: saranno loro ad animare il Santo Rosario.
 Calendario Sante Messe Zone della Parrocchia, ore 20,30.
 Mercoledì 09 Maggio – Piazzale in fondo a Via Orfeo da Bologna (Azione Cattolica, Caritas, Coro)
 Mercoledì 16 Maggio – Parco Via La Greca (Gruppo Medie, Scuola di Comunità)
 Mercoledì 23 Maggio – Parco Via A. Bonavita (Caritas)
 Martedì 01 maggio, ore 20,30 – Inaugurazione del Mese di Maggio – Invitiamo in particolare tutti
bambini del catechismo (elementari e medie). Sarà benedetta e consegnata loro la corona del rosario.
 Domenica 13 maggio, ore 10, 00 – Prime Comunioni – La S. Messa delle 11,10 è alle 11,30.
 Giovedì 31 maggio, ore 18, 30 – Chiusura del Mese di Maggio – Parco delle Crocerossine, dietro
Via M. Casadei, davanti alla celletta della Madonna (Scuola Materna e Ragazzi della Prima
Comunione con le albe). In questa occasione la Caritas raccoglierà offerte in denaro e generi
alimentari a lunga scadenza. Al termine della S. Messa siamo tutti invitati nel piazzale della
parrocchia per un buffet.

S. GIUSEPPE ARTIGIANO
 Lunedì 30 aprile, ore 21,00 - Veglia di preghiera col nuovo vescovo S.E. Mons. Livio Corazza
 Sabato 12 maggio, ore 15, 00 – 19,00 – Pomeriggio di festa per tutti - Tornei di calcetto, Tornei di
Basket e Pallavolo - Gonfiabili per i bambini - Altri giochi di abilità per tutte le età – Stand
Gastronomici e mercatino
Alle ore 21, 00 – Spettacolo Teatrale - Storia di un burattino - a cura del Gruppo Teatrale della
Parrocchia
 Domenica 13 maggio, ore 15, 00 – 19,00 – Pomeriggio di festa per tutti - Tornei di calcetto, Tornei
di Basket e Pallavolo - Gonfiabili per i bambini - Altri giochi di abilità per tutte le età – Stand
Gastronomici e mercatino
Ore 18,30 Esibizione del Gruppo Folkloristico Energia Viva – Ore 20,30 – Chiusura in Bellezza.

 Mese di Maggio – S. Messa ore 18,15 tutti i giorni
 Mese di Maggio – Recita del Rosario ogni sera ore 20,30 (tranne la domenica e il sabato), il 14
maggio, Via Minardi -15 maggio, Via Cerchia 110.

 Mese di Maggio – Ultima settimana ore 20, 30 – S.Messa nelle zone della Parrocchia – Venerdì 25
maggio, Viale Roma 158 – Lunedì 28 Maggio, Via Minardi – Martedì 29 maggio, Via Verzocchi Mercoledì 30 maggio, Via Balducci (Villa Orchidee)

REGINA PACIS
Mese di Maggio: Tutti i giorni feriali, ore 7,55 – Lodi, S. Messa, Meditazione – ore 18,00 – S. Rosario
in Chiesa 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 parrochiale.
 Il venerdì sera ci porteremo nelle varie zone della alle ore 20,45
 04 maggio, via Kennedy
 11 maggio, via La Greca
 18 maggio, via Renato Serra
 25 Maggio, Processione per le vie Mellini e Zanchini
 31 maggio, via Plauto
 Martedì 01 maggio, ore 10,30 – Prima Comunione
 Sabato 26 e Domenica 27 maggio 2017 – Festa Parrocchiale della Madonna della Pace
 Sabato 26 maggio - Durante il giorno in chiesa: preghiera, confessioni, celebrazioni. Pomeriggio e
sera: Attività ricreative per ragazzi e adulti. Cena alla pizza.
 Domenica 27 maggio: Ss. Messe: 8,30 - 10,30 - 12 - 18,30 - 20. Pomeriggio e sera: Attività ricreative
per tutti, spettacoli musicali, stand gastronomico.
ESTATE RAGAZZI: esperienza estiva parrocchiale: Sono aperte le iscrizioni.

Per tutti
Martedì 1 maggio - Festa di S. Pellegrino: Ss. Messe nella Basilica del Santo.
Sabato 19 maggio – Veglia di Pentecoste - ore 20,45 in piazza Giovanni Paolo II, poi in

