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13 maggio 2018  Comunicazioni  fraterne  n. 19 anno 5  

DOMENICHE IMPORTANTI 

La nostra comunità parrocchiale è in festa 

perché 131 bambini (oggi saranno 73, men-

tre domenica prossima saranno 58) parteci-

peranno con i loro genitori e parenti alla 

Messa pomeridiana delle ore 15.30 riceven-

do solennemente per la prima volta la comu-

nione eucaristica. È un evento importante da 

vivere con intensità e con fede; è Gesù che si 

incontra, che si accoglie e che desidera vive-

re in noi. È un dono per questi bambini che, 

aiutati dalle loro catechiste nel cammino di 

iniziazione cristiana, si attendono che le loro 

famiglie e la nostra comunità offrano loro la 

testimonianza di voler vivere sempre più in 

sintonia con il Signore. È questo il regalo 

che essi potranno apprezzare, è questa la 

responsabilità che noi adulti dobbiamo assu-

mere. Ci aiuterà il Signore con la forza del 

suo Spirito effuso sulla Chiesa nella Penteco-

ste che celebreremo domenica prossima e 

che ci è stato elargito nel giorno della nostra 

Cresima. Ed infatti saranno 108 i ragazzi e 2 

adulti che domenica 27 maggio sempre alle 

ore 15.30 per le mani di Mons. Erminio De 

Scalzi riceveranno lo Spirito Santo proprio 

nel Sacramento della Cresima. Invitiamo tut-

ti a pregare per loro, a mostrare in noi la 

gioia di appartenere al Signore e di vivere 

nella sua amicizia. Se saremo credibili non 

tarderemo a vedere in noi ed in loro frutti di 

pace vera perché segno di una fraternità sin-

cera ed operosa. 

Per questo motivo in queste tre domeniche di 

maggio (13-20-27) viene sospesa l’adorazio-

ne eucaristica. Se sarà possibile si cercherà 

di celebrare i Vesperi alle 17.30. don Bruno 

PROGRAMMA MESE DI MAGGIO 

 

 

Quest’anno per il Mese di Maggio l’invito è quello di farsi 

“tutti” promotori della preghiera del S. Rosario nelle case, corti-

li, giardinetti… Occorre segnalarsi presso la segreteria parroc-

chiale e vi verrà consegnato il “materiale” per la preghiera. 

In caso di pioggia dove non è possibile avere un riparo il  

S. Rosario sarà sospeso. 

L’INTENZIONE DI PREGHIERA PER IL MESE DI MAG-

GIO DI QUEST’ANNO È PER IL SINODO DIOCESANO    

            “CHIESA DALLE GENTI”.  

UNA RICHIESTA DALLE NOSTRE SUORE 

Da Suor Angela Merici Pattaro, superiora ge 

nerale delle nostre “Piccole Suore della Sa-

cra Famiglia” è giunto un invito particolare 

a pregare per questo Istituto che vivrà dal 22 

luglio al 12 agosto 2018 un momento signifi-

cativo della sua vita religiosa: infatti in que-

sto periodo celebrerà a Castelletto il XVI Ca-

pitolo Generale. Questo Capitolo che porterà 

alla nomina del nuovo Consiglio e della nuo-

va Superiora generale ha come tema: “So-

spinte dalla carità di Cristo, pellegrine sulle 

strade del mondo - Con rinnovata fedeltà alle 

nostre origini ripensiamo lo stile e la missio-

ne”. Chiediamo un particolare ricordo nella 

preghiera perché lo Spirito rinnovi e riplasmi 

in noi la gioia di camminare incontro e insie-

me al nostro prossimo con animo di pellegri-

ne, di cercatrici di Dio e del fratello, su strade 

che la storia ci fa incrociare e dalle quali non 

possiamo deviare passando oltre o dall’altra 

parte. Il carisma che lo Spirito ha suscitato 

nella Chiesa attraverso il beato Giuseppe Na-

scimbeni, ci ha rese donne della compassio-

ne. L’amore di Cristo è la sorgente della  no-

stra missione.                          Suor Angela 

Domenica       13 - 20 - 27 

ore 21.00   in Oratorio per il Sinodo    

          dei giovani  
 

Lunedì           14 

ore 21.00      Via Palermo 25 

                      Piazza Italia 5 
 

Mercoledì      16 

ore 21.00        Via Finlandia 19 

 

Giovedì          17 

ore 21.00     Via Gorizia 9 fam. Barone 

                     Piazza Mentana 3 
 

Venerdì           18 

ore 21.00      Corso Roma 55 sc 1 

                                Via Calamandrei 7 

 

Martedì 22        

ore 21.00       Vicolo S. Marco 

 

Mercoledì        23 

ore 21.00    Processione nelle vie  

            Ovidio - Boccaccio -  

            Gorizia - Redipuglia 
 

ore 21.00       Via Indipendenza 17 

ore 21.00       Via IV Novembre 19 

 

Giovedì          24 

ore 20.30   in Chiesa parrocchiale  

 ore 21.00   S. Messa  
 

Venerdì            25 

ore 21.00       Via Boccaccio 

                       Villa Citterio 

                       Via Mameli 4 

Lunedì             28  

ore 21.00       Processione al Bettolino 
 

Martedì            29 

ore 20.30      Scuola Materna Amalia 
            Corso Roma 130 
 

Mercoledì        30 

ore 21.00       Via Petrarca 35 

                       Via Baracca 
                        

Giovedì             31  

Processione: Oratorio - via don Pietro 

Giudici - via Negrinelli  - via Brescia -  

via Perego - c.so Roma -via Visconti  

Chiesa parrocchiale 
 

Nei giovedì in chiesa  

sarà possibile pregare per tutte le no-

stre intenzioni personali, per le fami-

glie, i giovani, gli ammalati, i defunti.  
 

Si dovrà per questo compilare l’appo-

sito modulo e inserirlo nella scatola in 

mezzo alla Chiesa. Le intenzioni rimar 

ranno del tutte segrete. 

MESE DI MAGGIO 

n.b. SI CERCANO VOLONTARI PER 

LA DISTRIBUZIONE DELLE MA-

DONNINE NELLE VARIE ZONE 

DELLA PARROCCHIA! 

Anche quest’anno nel mese di maggio 

passerà nelle nostre case la Madonna pel-

legrina.  

Chi per la prima volta volesse accoglierla 

si rivolga in segreteria parrocchiale. 



ORARI   MESSE  E  CELEBRAZIONI 

DOMENICA 13 VII DI PASQUA 
 

Lunedì     14  S. Mattia Apostolo 
07.30    MESSE PLURINTENZIONATE 
08.30    MESSE PLURINTENZIONATE 

18.00    MESSE PLURINTENZIONATE 

Martedì    15 
07.30   Arcangelo e Lucrezia 

08.30   Giuseppe SCARPELLINI e Giorgia 

17.00    Messa al Bettolino  

18.00    Applicata 

Mercoledì  16 
07.30   Michela e Margherita PECORELLI 

08.30   Ernesto - Maria -  Ines 

18.00   Mauro 

Giovedì     17  
preghiamo per le vocazioni sacerdotali 

07.30  ISOLA Albina 

08.30  Pietro - Maria - Domenico 

18.00  Fam. SCIREA e CERIZZA  

Venerdì    18 
07.30   Giorgio Marco ROLLA 

08.30   Mirella BIANCHINI 

18.00   MATTIGHELLO Paolina e Guerrino 

18.30  Messa al Quartiere Stella 

Sabato     19  
08.30   FROIO Francesco e Mariangela 

17.00   CASA FAMIGLIA 

18.00   Messa vigiliare 

Domenica   20  Pentecoste 
At 2,1-11 Sal 103 (104) 1Cor 12,1-11 Gv 14,15-20 

ANAGRAFE PARROCCHIALE       

APPUNTAMENTI DI QUESTA SETTIMANA 
 

 

MARTEDÍ 15 

ore 21.00   Gruppi d’ascolto nelle famiglie 

 

MERCOLEDÌ 16 

ore 21.00  in Aula S. Paolo 

                  incontro Gruppo Famiglie 2 

 

GIOVEDÌ 17 

ore 20.30 Prime Comunioni familiari 

 

VENERDÌ 18 

ore 20.30 Prime Comunioni familiari 

ore 21.00 incontro Azione Cattolica 

                 aula S. Paolo 

DEFUNTI 

SPINAZZOLA Rosina             a. 89 
                                

                                                                                                                         Totale 63                     

PELLEGRINAGGIO A 

PADOVA  

Basilica di S. Antonio 

VENERDÌ 15 GIUGNO  

Le iscrizioni si ricevono presso la segreteria 

parrocchiale. Prossima settimana program-

ma dettagliato  

È dunque un tempo in cui tenere viva l’istanza dell’unità di tutta la Chiesa e il Movi-

mento Ecumenico lo richiama espressamente nella nostra Diocesi durante la Veglia di 

preghiera che si organizza la sera della Vigilia di Pentecoste, con la partecipazione ap-

punto di rappresentanze di tutte le Confessioni presenti nel territorio e aderenti al Movi-

mento Ecumenico. Prossimamente comunicheremo orario e luogo di questa Veglia, ma 

intanto mettiamo a disposizione di tutti una bella preghiera da utilizzare durante la nove-

na (ma non solo…): 

 

Spirito di Pentecoste, aiutaci a riconoscere i doni che Tu infondi in ogni uomo, 

aprici alla fiducia ecumenica, 

facci scorgere le orme del tuo passaggio in ogni uomo di buona volontà! 

Spirito Santo, donaci la tua luce, illumina i pastori della Chiesa 

affinché possiamo cercare insieme le forme 

nelle quali si possa realizzare un servizio di amore riconosciuto dagli uni e dagli altri! 

Spirito Santo, fa’ che la nostra vita sia auspicio di ritorno all’unità di tutti i cristiani! 

Amen!           Luciana e d GiovanniB 

Martedì 22 maggio 

Santa Rita  
Nacque nel 1381 e morì il 22 maggio 1457. 

Papa Leone XIII la proclamò santa il 24 mag-

gio 1900. Le sue ossa dal 18 maggio 1947 ri-

posano nel Santuario di S. Rita da Cascia 

nell'urna di argento e cristallo eseguita nel 

1930. 

LUNEDÌ 21 e MARTEDÌ 22  
IN CHIESA 

Offerta delle  

Rose di S. Rita  

IN QUESTI GIORNI CONTINUA  

LA NOVENA DELLO SPIRITO SANTO 

(CON UN’ATTENZIONE “ECUMENICA”) 

Il rinnovato Calendario Liturgico Ambrosiano 

ha riportato la data della celebrazione della So-

lennità dell’Ascensione di N.S.G.C. (una delle 

quattro più importanti Feste della cristianità) al 

40° giorno dopo la Prima Domenica di Pasqua, 

in ossequio al racconto degli Atti degli Apostoli 

(capitolo 1°; noi poi “ripeteremo” la celebrazio-

ne pure domenica prossima). In tal modo, an-

che liturgicamente sarà possibile vivere la tra-

dizionale Novena dello Spirito Santo, che im-

pegna tutti i cristiani (= di tutte le Confessioni: 

cattolici, ortodossi, protestanti) in una più in-

tensa invocazione del Dono dello Spirito Santo, 

Fonte della vita cristiana, di tutta la varietà dei 

carismi e dell’unità dei cristiani stessi.                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                   segue pagina interna 

http://www.santantonio.org/portale/%09%09%09%09%09%09%09http:/www.basilicadelsanto.org/ita/home.asp

