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maggio ... 2019
mese di Maria
Aiuta, o Madre, la nostra fede.
Apri il nostro cuore all’ascolto della Parola,
perché riconosciamo la voce di Dio e della sua chiamata.
Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi,
aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore,
ad affidarci pienamente a lui, a credere nel suo amore,
soprattutto nei momenti della fatica.
Semina nella nostra fede la gioia del Risorto.
Ricordaci che chi crede non è mai solo.
Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù,
affinchè sia luce sul nostro cammino.
E che questa luce della fede cresca sempre in noi,
affinché arrivi quel giorno senza tramonto,
che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo e nostro Signore.
risonanza... al termine della benedizione alle famiglie 2019 nei dintorni della chiesa

Il Dio risorto entra là dove la vita celebra la sua festa: nelle case, nel grido vittorioso del
bambino che nasce, nell’abbraccio di chi si ama, nell’ultimo respiro del morente, nel perdono, nella memoria, nella fiducia, nel senso santo del vivere. Ogni casa è un candelabro che
tiene alta sul mondo una fiamma, una profezia di luce e di calore.
Conviviamo, cari amici, da 49 anni con il Risorto, nel nostro bel quartiere. Stiamo qui ancora
impazienti con la forza dell’amore che tutto può. Il Risorto ci vuole vedere ancora correre,
correre più velocemente di chi è lento e timoroso, attratti da quel Gesù tanto amato che per
noi è morto ed è risorto. Lo Spirito Santo ci spinga in questa corsa in avanti, la Chiesa,
soprattutto oggi, ha bisogno di contemplare slanci, intuizioni. E quando alcuni, soprattutto
più giovani, arriveranno dove noi non siamo ancora giunti, abbiano la pazienza di aspettarci.
incontri di preghiera mariana sotto le stelle dalle ore 21,00 alle ore 21,45
giovedì 09 maggio preghiera con la statua della Vergine ‘terremotata’ in pellegrinaggio
venerdì 10 maggio preghiera con la statua della Vergine ‘terremotata’ in pellegrinaggio
lunedì 13 maggio ore 21,00 Rosario in via Alberti
martedì 14 maggio ore 21,00 Rosario in via Berni
mercoledì 15 maggio ore 21,00 Rosario in via Boccaccio
lunedì 20 maggio ore 21,00 Rosario in via Gravina
martedì 21 maggio ore 21,00 Rosario in via Fava
mercoledì 22 maggio ore 21,00 Rosario in via Mantegazza
domenica 26 maggio a Loreto. Partenza in pullman ore 14,00; rientro ore 20,00
mercoledì 29 maggio ore 21,00 Rosario in zona Ledimar
venerdì 31 maggio ore 21,00 conclusione del mese mariano in parrocchia

calendario di aprile 2019

10° oratorio: estate 2019
Sono iniziati i lavori di programmazione dell’ORATORIO ESTATE 2019, che aprirà le attività al termine dell’anno scolastico. Ogni lunedì/martedì ore 21,00-22,00 già gli EDUCATORI si incontrano per
l’elaborazione dei metodi di lavoro con i tanti bambini che anche quest’anno verranno a condividere
l’esperienza con noi. Il tema sarà: felici...insieme, l’avventura di un’amicizia. I primi giorni del mese
di maggio si potranno ritirare i moduli di discrizione per la poartecipazione all’esperienza oratoriale.

calendario incontri Cresimandi e Comunicandi di quest’anno
>SABATO 04 maggio ore 17,00-18,00 Confessione dei Cresimandi
>MARTEDI’ 07 maggio ore 17,00-18,00 Confessione dei Comunicandi
>MERCOLEDI’ 08 maggio prove: ore 15,30-16,30 Comunicandi; ore 17,00-18,00 Cresimandi

GIOVEDI’ 09 e VENERDI’ 10 maggio: ore 17... preghiera, 18,30 Messa e ore 21,00 Rosario
davanti all’immagine ‘prodigiosa’ della Madonna terremotata proveniente da Urbino. Ai momenti
di preghiera sono invitati tutti ed in particolare bambini/ragazzi...genitori e padrini del catechismo.
Durante tutta la giornata la chiesa rimarrà aperta per le devozioni personali o di gruppo.

i sacramenti della Cresima e Comunione in parrocchia
>SABATO 11 maggio 2019 ore 18,30 il Vescovo mons. Piero Coccia amministrerà il sacramento della Cresima a 24 adolescenti della comunità
>DOMENICA 12 maggio 2019 ore 11,00 39 bambini riceveranno la Comunione per la prima volta durante la Messa. Tutta la comunità è chiamata a far festa.

nota di catechismo e di celebrazione della Confessione
*Ogni sabato dalle ore 15,30 alle ore 20,00 si dà, a chi lo desideri, la possibilità di celebrare il
sacramento della Penitenza o Confessione. Ugualmente ogni domenica sarà possibile accostarsi
al sacramento della Penitenza dalle ore 10,00 alle 12,00.
*Il catechismo continuerà anche dopo la celebrazione dei Sacramenti. Dal termine della scuola,
e per tutta l’estate, la S. Messa con la partecipazione dei ragazzi sarà il Sabato ore 19,00. Nei
mesi di giugno, luglio e agosto le MESSE FESTIVE saranno celebrate alle 08,00 ed alle 11,15.
pellegrinaggio in ARMENIA 23-31 agosto 2019 con la parrocchia:
terra delle pietre che cantano
Per informazioni leggere la locandina affissa sulle bacheche del portico della chiesa,
consultare i SITI della parrocchia oppure rivolgersi in parrocchia
telefono 0721.53282 o a Stefano cellulare 335.1046752.
Al momento sono 36 le persone iscritte al pellegrinaggio
entro il mese di maggio i pellegrini sono pregati di versare l’acconto di
EURO 500. Il saldo a 40 giorni dalla partenza

domenica 28 aprile 2019 ore 12,30
Il gruppo caritativo ha organizzato un pranzo di beneficenza nei locali della casa parrocchiale allo scopo
di condividere le necessità delle famiglie e dei tanti poveri che bussano sempre più alla casa parrocchiale. L’invito è stato condiviso da molti. Chi ancora volesse aprire il suo buon-cuore allo stesso scopo potrà
portare in parrocchia generi alimentari a lunga scadenza o denaro per la beneficenza. Grazie di cuore.
...buon mese mariano a tutti.

don Adelio

