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GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO
19 maggio 2019
Attualmente la comunità del Seminario è costituita da 15 giovani in cammino di formazione verso il sacerdozio (5 nella comunità vocazionale e 10 nella comunità di teologia). L’equipe formativa è costituita dal rettore don Fabrizio e da don Giacinto Danieli
che svolge il servizio di padre spirituale.
La preghiera per le vocazioni di speciale consacrazione ed in
particolare per il Seminario è il nostro primo e più semplice gesto
di fede in Dio che sempre provvede i suoi figli di quanto hanno
bisogno.
In questa domenica, e nei giorni successivi, preghiamo e invitiamo a pregare per i seminaristi e i loro educatori. Preghiamo anche
per quei ragazzi e giovani che vivono il desiderio di consacrare la
loro vita al Signore e che stanno verificando la possibilità di intraprendere il cammino del Seminario.
Per conoscere il Seminario e soprattutto per un confronto con i
seminaristi che, in qualche modo, stanno già rispondendo a questa
chiamata è possibile visitare il Seminario e trascorrervi una giornata di ritiro-gita (per piccoli gruppi è anche possibile fermarsi a
dormire), invitare qualche seminarista in parrocchia per incontrare
i bambini e i ragazzi dell’iniziazione cristiana o i ragazzi del post
cresima, alcuni appuntamenti per i chierichetti (la gita del 1 maggio, il corso di orientamento vocazionale), la settimana residenziale estiva per i ragazzi delle superiori e i giovani più grandi…
Questa domenica è anche l’occasione per il sostegno economico
al Seminario. Il Seminario è della Diocesi, di tutti noi, e sostenere
economicamente questa realtà è una forma concreta di interesse e
di amore!
Chiediamo con fede al Signore che anche la nostra comunità
parrocchiale possa essere arricchita del dono di ragazzi e giovani
che con gioia accolgono la chiamata di Dio ad essere suoi servitori con il dono di tutta la loro vita.
Ogni offerta raccolta in questa domenica va per il Seminario.

FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO
Nella nostra parrocchia è tradizione festeggiare insieme gli sposi che
nel corso dell’anno compiono uno o più lustri di Matrimonio.

Domenica 2 Giugno
Ore 11.15 – Santa Messa di Ringraziamento
Ore 12.15 – foto di gruppo e aperitivo
Ore 12.30 – pranzo comunitario

SOSTIENI LA TUA CHIESA
CON LA FIRMA DELL’8XMILLE
Nella nostra parrocchia ogni giovedì di maggio
dalle 9.30 alle 11.00 sarà possibile firmare per la
destinazione dell’ 8xmille alla Chiesa Cattolica.
Negli stessi giorni sarà possibile avere assistenza per la dichiarazione
dei redditi. Un servizio gratuito per quanti hanno redditi minimi

COMANDAMENTO (E GIUDIZIO) NUOVO
(Gv 13, 34) Gesù, nuovo Mosè, nuovo Legislatore, oggi ci dà un comandamento nuovo. Ma che cosa significa comandamento? E che cosa
significa, in realtà, nuovo?
Belle domande, queste. Anche se,
purtroppo, oggi non interessano
quasi più a nessuno. Invece quando
ero piccolo (all’incirca 14 lustri fa)
il mio maestro di catechismo non
faceva altro che insegnarmi i “comandamenti” di un
certo Mosè, principe egiziano del XIV° secolo a.C.,
vissuto al tempo del faraone Aken-Aton.
1° comandamento: Ascolta: “Io (Aton- Adonai) sono il
Signore Dio tuo, non avrai altro Dio.
3° comandamento: Ricordati!; 4° comandamento: Onora il Padre e la Madre; …
Ricordo pure che gli altri comandamenti incominciavano tutti con il solito Non: Non ammazzare; Non rubare;
Non desiderare; ecc.
Ebbene, dove starebbe la “novità” apportata da Gesù,
nuovo Mosè di Galilea. La novità è la seguente:
“Amatevi gli uni gli altri come Io ho amato voi”.
In altre Parole, sempre divine: “Siate perfetti come il
Padre Mio che è nei cieli”.
Ma comandare l’amore (perfezione) agli imperfetti è
forse possibile? E gli imperfetti (cioè noi) potrebbero
forse amare… a comando? Si può chiamare davvero
amore un qualcosa di forzato perché legalmente imposto, fosse anche da Dio stesso? Comandare, semmai, si
potrebbe intendere soltanto un “dovere”; mentre amare,
umanamente, potrebbe essere solo un “piacere” desiderato. Però non si possono amare Buoni e Cattivi allo
stesso modo: fare umanamente cadere il sole e la pioggia, dei nostri amorevoli sentimenti su tutti, meritevoli e
non. Non è forse vero?
Comunque quello riguardante l’amore è certamente
un argomento interessante. E da doversi comunque approfondire. Sia in modo teorico sia, soprattutto, in modo
pratico. Anche perché vivere senza amore, in pratica
non è vivere ma soltanto sopravvivere. Provare per credere!
Peggio. Talvolta non amare potrebbe voler dire addirittura… annoiarsi. Morire di noia!
Sull’amore (e soltanto sull’amore), alla fine saremo
tutti giudicati dal nostro “nuovo” Giudice.
La Sua sentenza, ovvero la sorte futura della nostra
anima, rimarrà poi per tutta l’eternità. I veri esperti sostengono inoltre che nel Giudizio finale il nuovo Mosè
non scherzerà troppo.
Meglio dunque fare qualcosa subito già adesso. Ad
esempio… trovarsi un buon avvocato!
Maurizio Piatto
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MAGGIO, MESE DEDICATO A MARIA
Ogni sera alle 18.00 in chiesa recita del Santo Rosario.
Martedì, Mercoledì e Giovedì alle ore 17.00, preghiera
del fioretto per i ragazzi
Tre volte alla settimana, Preghiera del Rosario nelle
vie della parrocchia. I luoghi sono segnati da un piccolo
capitello.
Questi i luoghi degli incontri di preghiera alle ore 21.00:
Lunedì 20: via Casteltesino, Mercoledì 22: via Campania, Venerdì 24:
via Lazio Lunedì 27: via Umbria, Mercoledì 29: via Abruzzo.

SANTA MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE
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AGENDA DELLA SETTIMANA
Domenica 19 - S. Celestino
V Domenica di Pasqua
GIORNATA PER IL SEMINARIO PATRIARCALE
Lunedì 20 - S. Bernardino da Siena
ORE 15.30 LABORATORIO DI CUCITO E RICAMO
ORE 21.00 ROSARIO IN VIA CASTELTESINO
Martedì 21 - S. Giulia
ORE 9.00 PULIZIE IN PATRONATO
ORE 17.00 CATECHESI RAGAZZI DI 5ª EL. E MEDIE
Mercoledì 22 - S. Rita da Cascia
ORE 15.30 CATECHESI DEGLI ADULTI
ORE 17.00 CATECHESI FANCIULLI DI 2ª, 3ª, 4ª ELEM.
ORE 21.00 ROSARIO IN VIA CAMPANIA
Giovedì 23 - S. Desiderio
ORE 8.30 - 18.30 ADORAZIONE
EUCARISTICA
ORE 9.00 - 12.00 CONFESSIONI
ORE 17.00 - PREGHIERA DEL FIORETTO
Venerdì 24 - B.V. Maria Ausiliatrice
ORE 15.30 PULIZIE IN CHIESA
ORE 21.00 ROSARIO IN VIA LAZIO
Sabato 25 - S. Beda
ORE 15.00 - MATRIMONIO DI
GIORGIA MOLINARI E GIUSEPPE MATTEO
ORE 17.00 - 18.00 CONFESSIONI
Domenica 26 - S. Filippo Neri
VI Domenica di Pasqua

FESTA DI MARIA AUSILIATRICE
Alcuni pensieri dei ragazzi:
E’ stato bellissimo ed emozionante ricevere il Corpo di Cristo e sapere che
avremo un legame ancora più forte con Lui. Sono felice di essere sorella di
Gesù. I miei parenti e i miei genitori erano molto felici. Aurora
Ero eccitata, aspettavo da tanto tempo di mangiare la particola. Mi è piaciuto avere Gesù dentro di me e vorrei dirgli grazie per questa festa. Anna
E’ stato molto bello ed emozionante che Gesù sia entrato dentro di me. I
miei genitori hanno detto che sono stato bravo a leggere e sono stati molto
felici. Giovanni
Abbiamo pregato, cantato e poi mangiato la particola. E’ stato bellissimo.
Francesco
Prima della Comunione ero molto emozionato e anche un po’ agitato ma
alla fine ero felicissimo. I miei genitori e i miei parenti si sono commossi.
Luca
Quando ho ricevuto il Tuo corpo mi sono sentito strano, sapeva un po’ da
cartone, ero molto emozionato. Grazie per avermi fatto ricevere il tuo corpo
perché non è una roba da tutti. Filippo
Per la comunione io ho provato felicità e gioia. Ero un poco emozionato e,
secondo me, ho letto bene e la cerimonia è stata molto bella. Mattia

Venerdì 24 maggio ore 19.00
Santa Messa presieduta da don
Valter nella chiesa della Gazzera
Domenica 26 maggio ore 17.00
preghiera del rosario e processione partendo dalla chiesa della
Gazzera

SCUOLA DELL’INFANZIA
Saggio di fine anno
Sabato 25 maggio alle ore 17.00
Dopo l’esibizione dei bambini ci troveremo tutti, genitori,
nonni e familiari, per una piacevole serata in compagnia.
Vi aspettiamo numerosi.
SEGRETERIA CARITAS

Dalle ore 16.00 alle ore 17.30
Venerdì 31 maggio

AUTOFINANZIAMENTO PER IL GREST PARROCCHIALE
Giovedì 23 maggio alle ore 20.30, presso la sala del patronato, la Imperial-Life farà una presentazione/
dimostrazione delle reti e dei materassi di sua produzione.
L’azienda, al raggiungimento di un minimo di 30 coppie
di partecipanti e indipendentemente dall’effettuazione di
acquisti, corrisponderà un contributo che verrà utilizzato
per coprire parte delle del Grest.
Tra i presenti verrà sorteggiato un viaggio a Barcellona per 2 persone.
Ringraziamo anticipatamente e Vi aspettiamo numerosi

CI HA LASCIATO
Fabio Biasi

INTENZIONI

DELLE
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Domenica 19: 8.30 Guelfo / 10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30 / Lunedì 20: 8.30 / 18.30 / Martedì 21: 8.30 / 18.30 Defunti della Parrocchia, Fabio,
Enrico / Mercoledì 22: 8.30 / 18.30 / Giovedì 23:
8.30 / 18.30 / Venerdì 24: 8.30 / 18.30 / Sabato 25:
8.30 / 18.30 / Domenica 26: 8.30 / 10.00 per la Parrocchia / 11.15 / 18.30 Gabriella, Lino

