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LUSTRI DI MATRIMONIO

Dopo il matrimonio inizia la vita a due, la condivisione di ogni giornata
insieme, la creazione di una nuova famiglia. Ogni anno che passa si festeggia l'anniversario di matrimonio, per ricordare quanto sia bello vivere
assieme. In particolare si festeggiano i lustri di matrimonio: i primi 5 anni
di matrimonio e poi, di seguito, ogni 5 anni. Gli anniversari più importanti
restano le nozze d'argento, 25 anni di matrimonio, le nozze d'oro, 50 anni,
le nozze di diamante, 60 anni, e le nozze di platino, 75 anni.
E’ una tradizione bella e significativa, nella nostra parrocchia, festeggiare i lustri di matrimonio cristiano. Infatti è una preziosa circostanza per
ringraziare il Signore e per riflettere sul grande valore di questa scelta fatta nel suo nome.
Per noi cristiani, questo sacramento è parallelo a quello dell’ordine sacro. È infatti la scelta più nobile e significativa della vita di una persona.
Viene fatta nel momento della raggiunta maturità umana ed ha come oggetto il bene supremo dell’amore. Chi si accosta al matrimonio cristiano,
fa questa scelta impegnativa, consapevole della fragilità umana, ma certo
di poter confidare nell’aiuto di Dio.
Celebrare la festa dei lustri significa pertanto ringraziare Dio, assieme
a tutta la comunità cristiana, per questa meravigliosa “storia” di cui Egli
stesso ci ha fatto protagonisti.
Oggi è particolarmente urgente testimoniare questi valori! Infatti i molteplici casi di “convivenza”, che facilmente si moltiplicano nella nostra
società anche fra i cristiani, sono segno di un cammino di fede ancora incerto, ma anche di conoscenza parziale del vero significato dell’amore.
Questo non può essere solo un sentimento personale, ma una luce che caratterizza tutte le espressioni della vita umana e religiosa di una persona.
Ai nostri giorni, in un mondo spesso estraneo e persino ostile alla fede,
le famiglie credenti sono di fondamentale importanza, come focolari di
fede viva e irradiante. In seno alla famiglia i genitori sono per i loro figli,
con la parola e con l’esempio, i primi annunciatori della fede, assecondando la vocazione propria di ognuno.
Facendo gli auguri alle coppie che oggi ricordano il loro anniversario,
vogliamo soprattutto fare Festa al Signore che non ci fa mai mancare il
suo Amore e la sua presenza concreta in mezzo a noi. (L.P.)

MAGGIO, MESE DEDICATO A MARIA
Preghiera del Santo Rosario: ogni sera in chiesa
alle ore 18.00 (esclusa la domenica)
Fioretto per i ragazzi: Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì, ore 17.00 alla grotta della Madonna in patronato.
Preghiera del Rosario per le vie della parrocchia:
lunedì, mercoledì e venerdì ore 21.00 nei luoghi indicati
da un capitello con l’immagine della Madonna:
Lun. 25 via Lazio - Merc. 27 via Umbria - Ven. 29 - via Abruzzo
Domenica 31 ore 21.00 - PROCESSIONE MARIANA: per Piazzale della chiesa, Via Rio Cimetto, Via Isonzo, Via Lussingrande, Via Calucci.

PENTECOSTE: NASCITA DELLA CHIESA
Con la celebrazione della Pentecoste siamo arrivati alla conclusione del
tempo pasquale e siamo
chiamati a meditare sul
grande dono della Spirito
Santo fatto alla chiesa nascente chiamata da Gesù
a rendergli testimonianza.
Gesù è salito al cielo dopo aver portato a
compimento l’opera di salvezza dell’umanità
per la quale si è fatto uomo, è morto ed è risorto, questo lieto annuncio è ora affidato ad un
esiguo numero di uomini che lo hanno seguito
“fin dall’inizio” ma che hanno mostrato spesso
la loro fragilità umana. A questi uomini Gesù
promette l’invio dello Spirito Santo “Quando
verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre,
lo Spirito della verità che procede dal Padre,
egli darà testimonianza di me e anche voi date
testimonianza“.
Per essere testimoni è dunque necessario
ricevere lo Spirito Santo, che Gesù ci dona
sulla croce e ci invia dal cielo in unione con il
Padre; è solo per mezzo dello Spirito che possiamo comprendere ciò che Gesù ha detto e
fatto, e possiamo ricevere la fede.
Nel cenacolo gli apostoli, riuniti in preghiera, attendono che la promessa si compia
”venne all’improvviso dal cielo un fragore,
quasi un vento…..apparvero loro lingue come
di fuoco....e tutti furono colmati di Spirito
Santo”. Ora sono pronti ad uscire perché hanno il coraggio di annunciare a quanti sono disposti ad ascoltarli ”le grandi opere di Dio”.
E’ questa la missione della chiesa e di ciascun cristiano che ricevendo il Battesimo ne
diventa parte. Anche noi possediamo la forza
dello spirito, ma forse con il tempo ce ne siamo dimenticati. Scriveva don Primo Mazzolari
”lo Spirito può aprirsi un varco anche attraverso le resistenze del nostro egoismo”
Invochiamo e preghiamo lo Spirito perché
sotto la sua guida possiamo portare frutti di
amore, di gioia e di pace.
Sandra Lucentini
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LE PARABOLE DELLA MISERICORDIA
Nelle parabole dedicate alla misericordia, Gesù rivela la natura di Dio come
quella di un Padre che non si dà mai per vinto fino a quando non ha dissolto il
peccato e vinto il rifiuto, con la compassione e la misericordia. Conosciamo
queste parabole, tre in particolare: quelle della pecora smarrita e della moneta perduta, e quella del padre e i due figli (cfr Lc 15,1-32). In queste parabole, Dio viene sempre presentato come colmo di gioia, soprattutto quando perdona. In esse troviamo il nucleo del Vangelo e della nostra fede, perché la
misericordia è presentata come la forza che tutto vince, che riempie il cuore di
amore e che consola con il perdono.
Da un’altra parabola, inoltre, ricaviamo un insegnamento per il nostro stile
di vita cristiano. Provocato dalla domanda di Pietro su quante volte fosse necessario perdonare, Gesù rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a
settanta volte sette» (Mt 18,22), e raccontò la parabola del “servo spietato”.
Costui, chiamato dal padrone a restituire una grande somma, lo supplica in
ginocchio e il padrone gli condona il debito. Ma subito dopo incontra un altro
servo come lui che gli era debitore di pochi centesimi, il quale lo supplica in
ginocchio di avere pietà, ma lui si rifiuta e lo fa imprigionare. Allora il padrone,
venuto a conoscenza del fatto, si adira molto e richiamato quel servo gli dice:
«Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto
pietà di te?» (Mt 18,33). E Gesù concluse: «Così anche il Padre mio celeste
farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello» ( Mt
18,35).
La parabola contiene un profondo insegnamento per ciascuno di noi. Gesù
afferma che la misericordia non è solo l’agire del Padre, ma diventa il criterio
per capire chi sono i suoi veri figli. Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per primi è stata usata misericordia.
Papa Francesco, Misericordiae Vultus, n. 9

TERREMOTO IN NEPAL
Le offerte raccolte durante le Sante Messe di Domenica 17 maggio ammontano a 1.586,46 Euro.
Le offerte che saranno poste nell’anfora in fondo alla chiesa durante le prossima settimana avranno la stessa destinazione.

Scuola materna Santa Bartolomea Capitanio
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AGENDA
DELLA SETTIMANA

Domenica 24 - Pentecoste - B.V.M. Ausiliatrice
ORE 11,15 - FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO
E CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI DI
Anna Giuriato, Leonardo Vanuzzo
ORE 18.00 - CANTO DEL VESPERO
Lunedì 25 - S. Beda
ORE 15.30 - LAVORI PER IL MERCATINO
ORE 21.00 - ROSARIO IN VIA LAZIO
Martedì 26 - S. Filippo Neri
ORE 9.00 PULIZIE LOCALI PATRONATO
ORE 17.00 FIORETTO E CATECHISMO
ORE 18.00-19.00 GIOCHI IN PATRONATO
Mercoledì 27 - S. Agostino di Canterbury
ORE 15.30 - INCONTRO DONNE DI AC

ORE 17.00 FIORETTO E CATECHISMO
ORE 18.00-19.00 GIOCHI IN PATRONATO
ORE 18.30 GIOVANI SSIMI 1ª SUPERIORE
ORE 20.45 GIOVANI 1
ORE 21.00 - ROSARIO IN VIA UMBRIA
Giovedì 28 - S. Emilio
ORE 8.30 -18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA
ORE 17.00 - FIORETTO
ORE 17.15-18.30 GIOCHI IN PATRONATO
ORE 21.15 - GIOVANI 2
Venerdì 29 - S. Massimo di Verona

ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
ORE 17.00 - FIORETTO
ORE 17.15-18.30 GIOCHI IN PATRONATO

ORE 20.30 PROVE DEL CORO
ORE 21.00 - ROSARIO IN VIA ABRUZZO
Sabato 30 - S. Gavino Martire
ORE 11 PREPARAZIONE BATTESIMI
ORE 17.00 - CONFESSIONI
Domenica 31 - Ss. Trinità - Visitazione B.M.V.
ORE 18.00 - CANTO DEL VESPERO
ORE 21.00 - PROCESSIONE MARIANA a conclusione del fioretto del mese di maggio.

50° DI MATRIMONIO
Domenica 31 maggio ore 11.15
Maria Romano - Emilio Memo

CARITAS
Apertura: venerdì 5 giugno
dalle 17.30 alle 19.00
Riunione Caritas 12 giugno alle 17.30

INTENZIONI DELLE
SANTE MESSE
Immagine della consegna dei diplomi ai bambini che lasciano
la scuola dell’infanzia per affrontare i nuovi impegni scolastici.

ASSISTENZA DENUNCIA REDDITI
Nel mese di Maggio al mercoledì dalle 9,00 alle 10.30 e dalle 15.30 alle 17.00,
sarà presente in parrocchia un incaricato per la redazione della dichiarazione dei
redditi. Il servizio sarà gratuito per quanti hanno redditi minimi.

Domenica 24: 8.30 Aldo, Alberta / 10.00 per la
parrocchia / 11.15 / 18.30 fam. Masiero, secondo intenzione / Lunedì 25: 8.30 / 18.30 / Martedì 26: 8.30 / 18.30 Luigino, Mirella, Benefattori defunti / Mercoledì 27: 8.30 / 18.30 / Giovedì 28: 8.30 / 18.30 Gianfranco, Germana / Venerdì 29: 8.30 Vincenzo / 18.30 Ernesto, Mariateresa / Sabato 30: 8.30 / 18.30 / Domenica
31: 8.30 / 10.00 / 11.15 / 18.30

