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Domenica 6 maggio - ore 10.00

AMATEVI GLI UNI GLI ALTRI

SANTA MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE

Gesù durante la celebrazione
dell’ultima cena con i suoi discepoli pronuncia un lungo discorso
che può essere considerato il suo
testamento. Dentro questo discorso è inserito il brano del vangelo
di questa domenica che ha come
tema l’amore. Gesù è ormai
pronto a portare fino in fondo la sua missione di
salvezza donando la sua vita per l’umanità. Un
gesto così grande può nascere solo dall’amore che
Gesù ha per il Padre “come il padre ha amato me
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore”.
Queste parole sono rivolte ai discepoli ma anche a
ciascuno di noi. Gesù per spiegarci come possiamo rimanere nel suo amore aggiunge: “se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio
amore”; e poi aggiunge ancora “questo è il mio
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi”.
Rimanere nell’amore di Gesù si può solo se entriamo a far parte di questo cerchio che parte
dall’amore di Dio che ci ha donato suo figlio, passa da Gesù che si è offerto per noi e scende su di
noi che se sappiamo donarci ai fratelli possiamo
restituire a Dio l’amore che ci ha donato. Sembrerebbe tutto così semplice, ma non è così perché
Gesù l’amore ce lo deve comandare e dunque
vuol dire che non ci è così naturale come potrebbe
sembrare. In realtà noi siamo abituati a vivere
l’amore come un sentimento che parte da noi stessi, dai nostri desideri che servono solo a soddisfarci e compiacerci. Di questo amore il mondo è
pieno ma non ci rende persone migliori. I nostri
legami sono sempre più fragili, viviamo sempre
più soli e preoccupati di difendere il nostro benessere; il nostro prossimo qui non c’entra. Gesù invece ci comanda di “amarci gli uni gli altri”; Il
nostro compito di cristiani è quello di cercare tutti
i modi nei quali possiamo aiutare gli altri a vivere,
a scoprire il senso della vita e a non soccombere
sotto il peso delle prove. Per fare questo dobbiamo mettere in gioco tutte le nostre forze, la nostra
intelligenza e il nostro cuore. Se ci è chiesto di
amare è perché la gioia di Dio resti in noi: “vi ho
detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e
la vostra gioia sia piena”.
Sandra Lucentini

La celebrazione della Santa Messa della Prima Comunione è un
appuntamento importante per tutta la comunità parrocchiale.
Accompagniamo i fanciulli e le loro famiglie con la nostra preghiera.

È Domenica, i figli di Dio, piccoli e grandi, mamme e papà, si
trovano insieme per celebrare l’Eucaristia.
Ogni Domenica è festa, come il giorno di Pasqua. Facciamo festa
perché Dio, nostro Padre, ha creato buone tutte le cose e ci ha dato
il Figlio suo Gesù, morto per noi e risorto. Facciamo festa, perché lo
Spirito Santo ci riunisce tutti insieme nell’amore.
Facciamo festa in particolare perché un numeroso gruppo di fanciulli riceveranno la Prima Comunione.
Gesù per la prima volta si dona come Pane di Vita che ci unisce al
Padre e ai fratelli, facendo della nostra vita un dono di amore.

PELLEGRINAGGIO AD ASSISI
Un'esperienza da rifare!
Assisi: città particolare, perché caratteristica nella sua struttura, ma
che ti entra dentro nell'anima....direi "carismatica".
Il percorso per
l'Eremo delle Carceri è stato molto faticoso, ma l'Eremo all'interno è
spettacolare ed il monastero molto raccolto. L'organizzazione è stata
ottima, ben costruita nei percorsi, peccato non aver visitato il convento
francescano di Assisi.
La parte che più mi è rimasta nel cuore? La S. Messa nella Basilica
di San Francesco: mi ha coinvolto e le parole del Patriarca mi hanno
emozionato. Bellissimo il Sasso Spicco nei pressi di La Verna....
Davvero un'esperienza entusiasmante, ricca di momenti di raccoglimento, e di condivisione coi ragazzi della mia Parrocchia, che ho imparato a conoscere di più. Oggi sono più ricco.....di "cose" semplici,
ma profonde.
Grazie
Francesco de Robertis
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MESE DEDICATO A

MARIA

Il mese di maggio è il periodo dell’anno che più di ogni altro abbiniamo alla
Madonna. Un tempo in cui si moltiplicano i Rosari a casa e nei cortili, sono
frequenti i pellegrinaggi ai santuari, si
sente più forte il bisogno di preghiere
speciali alla Vergine. Lo ricorda spesso il Papa che non a caso ha deciso di
iniziare il suo maggio al santuario
mariano del Divino Amore, pregando
per la pace, soprattutto in Siria.
L’intera comunità è invitata, nella
preghiera personale o in famiglia, a
raccogliersi per onorare Maria, la
madre di Gesù. A pregare assieme a
Maria, madre nostra e madre della
Chiesa.
Nella nostra parrocchia ogni sera prima della Santa Messa, alle ore 18.00
verrà recitato il Santo Rosario.
Al Martedì, al Mercoledì e al Giovedì alle ore 17.00, davanti alla grotta
della Madonna in Patronato, i ragazzi si ritroveranno per la preghiera del Fioretto. Sarebbe bello che potessero vedere in preghiera attorno a loro i genitori o
i nonni che abitualmente li accompagnano al catechismo, o che vengono apposta per il Fioretto.
Come gli altri anni, tre volte alla settimana, alle ore 21.00, la nostra comunità è invitata alla Preghiera del Rosario nelle vie della parrocchia, nei luoghi
segnati da un piccolo capitello dedicato a Maria. È un vero e proprio piccolo
pellegrinaggio. Un segno che non si vuol dimenticare proprio nessuno che abita
nel territorio della parrocchia, e nessuna famiglia.
C’è un piccolo gruppo che si sposta di via in via. Ma diamo fìn d’ora il calendario completo di questi momenti di preghiera, con il desiderio che tutte le
famiglie che abitano vicine si sentano invitate e coinvolte, alle ore 21.00:
Lunedì 7 via Isonzo. Mercoledì 9 via Calucci, Venerdì 11 via Duino, Lunedì 14
via Perlan, Mercoledì 16 via Irpinia, Venerdì 18: via Lucania, Lunedì 21: via
Casteltesino, Mercoledì 23: via Campania, Venerdì 25: via Lazio. Lunedì 28:
via Umbria, Mercoledì 30: via Abruzzo.
Giovedì 31 alle ore 21.00 processione in onore di Maria.
: dal Piazzale della Chiesa, per via Rio Cimetto, via Isonzo, via Lussingrande,
via Calucci.

LUSTRI DI MATRIMONIO Domenica 13 maggio
Come da tradizione, festeggeremo assieme gli sposi che nel corso dell’anno
compiono uno o più lustri di matrimonio.
Ore 11.15 S. Messa di ringraziamento
Ore 12.00 foto di gruppo e aperitivo
Ore12.30 Pranzo comunitario.
Per motivi organizzativi chiediamo a quanti desiderano partecipare al pranzo e a coloro che per
disguidi non avessero ricevuto l’invito di rivolgersi
in parrocchia o a Marino Ferla 3487116072

ASSISTENZA DENUNCIA REDDITI
Nel mese di maggio, al giovedì (9.30—11.00) e al martedì (15.30-17.00),
sarà presente in parrocchia un incaricato per la redazione della dichiarazione
dei redditi. Il servizio sarà gratuito per quanti hanno redditi minimi.
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AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 6 - S. Domenico Savio
ORE 10.00 - PRIME COMUNIONI
NON CI SARÀ LA S. MESSA DELLE 11.15
Lunedì 7 - S. Domitilla
ORE 15.30 LABORATORIO GRUPPO DONNE
ORE 21.00 ROSARIO VIA ISONZO
Martedì 8 - B.V. Maria di Pompei
ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª MEDIA
Mercoledì 9 - S. Pacomio
Ore 15.30 - CATECHESI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI 2ª, 3ª E 4ª ELEMENTARE
ORE 21.00 ROSARIO IN VIA CALUCCI
Giovedì 10 - S. Antonino
Ore 9.00 - 18.30 Adorazione Eucaristica
Venerdì 11 - S. Fabio
ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
ORE 21.00 ROSARIO IN VIA DUINO
Sabato 12 - Ss. Nereo e Achileo
ORE 17.00 CONFESSIONI
Domenica 13 - Ascensione del Signore
B.V. Maria di Fatima

SEGRETERIA CARITAS
Venerdì 11 e 25 maggio
dalle ore16.30 alle ore 17.30

ADORAZIONE EUCARISTICA
Ogni giovedì dalle 9.00 alle 18.30
fino alla fine di giugno 2018

IN RICORDO DI MARCO CÈ

L’AC assieme ad altri movimenti ed
associazioni si ritroveranno in Basilica a
San Marco, sabato 12 maggio alle ore
17,30, per ricordare il Patriarca a quattro
anni dalla sua morte.
Il programma prevede: alle 17,30 accoglienza in Basilica e visita individuale
alla tomba del Patriarca Marco Cè in
cripta, ore 17,45 inizio della lettura di
alcuni pensieri del Patriarca Marco, alle
18,45 celebrazione eucaristica presieduta
dal Patriarca Francesco Moraglia.
Vi aspettiamo tutti.

INTENZIONI
DELLE SANTE MESSE
Domenica 6: 8.30 Margherita, Fortunato, Aldo,
Marino, fam. Scarpa, fam. Chinellato, / 10.00 per
la parrocchia / 11.15 / 18.30 Andrea, Virginio,
Elidia, Luigi / Lunedì 7: 8.30 / 18.30 Gino, fam.
De Toni / Martedì 8: 8.30 / 18.30 Defunti della
parrocchia, Lucio / Mercoledì 9: 8.30 / 18.30
Renata, Luigi / Giovedì 10: 8.30 / 18.30 / Venerdì 11: 8.30 / 18.30 Luigi, Antonia, Giovanni / Sabato 12: 8.30 / 18.30 Napoleone / Domenica 13: 8.30 / 10.00 per la parrocchia / 11.15
Romano, Teresa / 18.30

