Mese di maggio
Rosario in Calle
Da lunedì 6 maggio ogni sera ore 21 dei giorni feriali faremo il
ROSARIO IN CALLE portando di luogo in luogo l’immagine della
Madonna di Fatima.
Di sera in sera vengono invitati a partecipare anche i ragazzi di una
classe di catechismo, con le loro famiglie:
- Lunedì 6 maggio
- Martedì 7 maggio
- Mercoledì 8 maggio
- Giovedì 9 maggio
- Venerdì 10 maggio

Prima e Seconda media
Quinta elementare
Quarta elementare
Terza elementare
Seconda e Prima elementare

Refugium Peccatorum-Campo Marconi
Campo Marconi-Via Cavour
Campo Marconi-Cavanis
Cavanis-Zona S.Francesco fuori le mura
Zona San Francesco

I ragazzi accompagnano l’immagine di Maria con una fiaccola
e ricevono una pagellina.
Nei Mercoledì di Maggio i ragazzi concludono il
catechismo con il Fioretto:
- Prima Media
ore 15,30
- Seconda, Terza, Quarta, Quinta Elementare
ore 16,45
Ai ragazzi viene presentata la storia di un Santuario mariano.
- La Messa delle ore 10,15 è accompagnata dai ragazzi di 5a Elementare e genitori.
- Domenica prossima celebrazione della Prima Comunione.
- Domenica 19 maggio, Festa di Pentecoste, la Messa verrà accompagnata da ragazzi e
genitori di Prima Media.
Il Vescovo celebra la Messa pontificale.

Messa di Prima Comunione
- Oggi Domenica 5 maggio ore
9: Ritiro con genitori e
ragazzi, Centro Parrocchiale.
Segue Messa ore 10,15
- Venerdì 10 maggio ore 18,30
Cattedrale. Confessione di
genitori e parenti
- Domenica 12 maggio ore
10,15 Messa della Prima
Comunione. I ragazzi si
ritrovano in Centro parrocchiale
alle ore 9,45.

Orario Sante Messe
in Cattedrale
Festivo
ore 10.15 -12 - 18
Sabato e Vigilie ore 18
Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare
con Lodi e Ora Media
Mercoledì ore 10
Santa Messa per i defunti
in Chiesa San Francesco
ore 15.30: Adorazione Eucaristica
ore 17.30: Rosario - ore 18: S. Messa
Ufficio Parrocchiale
Lunedì, Mercoledì, Venerdì
dalle ore 10.30 alle 11.45
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Domenica 5 Maggio 2013
6a DOMENICA DI PASQUA

Viene a stare con noi
E’ venuto ad abitare la terra dell’uomo, ma non solo.
Gesù di Nazaret porta la presenza stessa del Padre fino
al cuore di ognuno. Dio, che è Padre e Figlio e Spirito
Santo prende dimora tra gli uomini fino a renderci amici
suoi, figli, fratelli.
E’ iniziato nel Battesimo, continua nella vita della Chiesa
e trova compimento nella città santa del cielo. Abbiamo
la grazia di vivere nella Chiesa, accompagnati dalle
persone che credono con noi e ci sostengono;
accompagnati dai santi del presente e del passato, in
particolare Maria, la Madre del Signore Gesù.
In questo mese di Maggio, mentre percorriamo di sera in sera le piazze e le
calli della nostra parrocchia con l’immagine di Maria, le affidiamo le nostre
famiglie e tutto il nostro mondo.
.

Oggi Giornata del Seminario
Preghiamo e sosteniamo il Seminario e sosteniamolo con il nostro aiuto.
ore 15 Seminary-Day
Incontro dei chierichetti
Visita aperta a giovani e adulti
Firma anche tu nella dichiarazione
dei redditi l’8 per mille a favore
della Chiesa Cattolica, anche se
sei pensionato.
Cosa si fa con l’8x1000: Progetti di
carità in tutta Italia, aiuto alle
Missioni, sostegno alle Chiesa povere.
Anche i lavori nella nostra Cattedrale sono
possibili per il contributo dell’8x1000!!
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Oggi ricorre la festa di

Pasqua
secondo il calendario
in uso nella
Chiesa Ortodossa.
Partecipiamo alla festa
e alla gioia di tante
nostre sorelle badanti.

Letture del Giorno
At 15,1-2.22-29 - Sal 66 - Ap 21,10-14.22-23 - Gv 14,23-29

Domenica 2
maggio
anche nella
n o s t r a
Chiesa sarà
possibile
firmare la
petizione
per
il
Parlamento Europeo in favore della vita
nascente. Occorre avere la carta di identità!

Benedizione famiglie

Lavori in chiesa

Abbiamo accompagnato all’incontro con i
nostri fratelli Cesare Bellemo di 87 anni e
Nunzio Lombardo di 85anni.
Preghiamo per i defunti in modo particolare
nella Messa del Mercoledì alle ore 10.
In ogni santa Messa i defunti vengono
affidati al Signore.

Nei prossimi giorni si procederà alla pulitura
della statua della Madonna Assunta collocata
sopra il coro della Cattedrale; e anche alla
pulitura della lapide sottostante.
All’ingresso della porta principale verranno
ripulite le pareti e le porte della bussola,
particolarmente quelle rivolte all’esterno.

Centro parrocchiale
Attendiamo qualche adulto, uomo o donna,
disposto a stare con i ragazzi che giocano
in Centro Parrocchiale qualche pomeriggio
dei giorni feriali dalle ore 16 alle 17,30.
Accordarsi con il parroco o con Suor
Sophia.
Alla domenica, dalle ore 16,30 alle 19 sono
presenti alcune famiglie.

questa settimana in Calle Cipolla.

Scuola di Comunità
Lunedì 6 maggio ore 21,15 Centro parrocchiale

I Fidanzati
partecipano oggi alla Messa delle ore 10,15
e ricevono una particolare benedizione.

Catechisti della Diocesi
Assemblea Diocesana
Domenica 26 maggio ore 15-18,
Teatro Parrocchia “Buon Pastore” - Sottomarina
Pellegrinaggio dei catechisti,
nell’ambito delle iniziative dell’anno della
fede, previsto a Roma il 28-29 settembre.
Sono aperte le iscrizioni.
L’Apostolato della preghiera organizza
per martedì 14 maggio un

La Mostra di merletti e ricami

pellegrinaggio

nella chiesetta di San Martino rimane aperta
fino a domenica 19 maggio.
Giorni feriali ore 10,30-12; 15,30-19,30;
Festivi: 10,30-12,30; 15,30-19,30.

I Sabati della Fede a Villaregia

Bancarella per le missioni
in questa domenica, preparata con i lavori
del Gruppo Missionario parrocchiale. Il
ricavato andrà a favore del Centro medico
polivalente di Yopougon in Costa
d’Avorio.

I poveri bussano
Sono richiesti in questa settimana: Viveri
e offerte per i poveri.

a Crespano, Madonna del Covolo e a
Chiampo. Iscrizioni aperte.

Sabato 11 maggio ore 18, Credo in Gesù
Cristo, a cura di don Angelo Busetto

Incontro Giovani
Venerdì alle ore 19.30

Pane
Che cos’è il pane consacrato?
Corpo di Cristo.
E che cosa diventano coloro che si comunicano?
Corpo di Cristo.

Papa Francesco
e Maria

La Preghiera
delle Cinque Dita
- usata da Papa Francesco -

Quando morì Giovanni Paolo II, il 2
aprile 2005, al cardinale Jorge Mario
Bergoglio, che ancora era a Buenos
Aires, chiesi un ricordo del papa
polacco. Mi consegnò una paginetta
scritta a mano.L”aveva compilata in
aereo; poche righe. Ricordava una
serata romana di tanti
anni prima:
«Era il 1985. Una sera
andai a recitare il
santo Rosario che
guidava il Santo
Padre. Lui stava
davanti a tutti, in
ginocchio. Il gruppo
era numeroso; vedevo
il Santo Padre di spalle e, a poco a
poco, mi immersi nella preghiera. Non
ero solo: pregavo in mezzo al popolo
di Dio. Nel mezzo della preghiera mi
distrassi, guardando alla figura del
Papa: la sua pietà, la sua devozione
erano una testimonianza. E il tempo
sfumò, e cominciai a immaginarmi il
giovane sacerdote, il seminarista, il
poeta, l’operaio, il bambino di
Wadowice… nella stessa posizione in
cui si trovava in quel momento,
pregando Ave Maria dopo Ave Maria.
La sua testimonianza mi colpì. Sentii
che quell’uomo, scelto per guidare la
Chiesa, ripercorreva un cammino fino
alla sua Madre del cielo, un cammino
iniziato fin dalla sua infanzia. E mi
resi conto della densità che avevano
le parole della Madre di Guadalupe a
san Juan Diego: “Non temere, non
sono forse tua madre?”.
Stefania Falasca

1. Il pollice è il dito che sta più vicino
a te. Quindi, comincia a pregare per
coloro che ti sono accanto. Essi sono
i più facili da ricordare. Pregare per
coloro che amiamo è “un dolce
compito.”
2. Il dito successivo è
l’indice: Pregate per
coloro che insegnano,
istruire e guarire.
Hanno bisogno di
sostegno
e
di
saggezza per guidare
gli altri nella giusta
direzione. Teneteli
presenti nelle vostre preghiere.
3. Il dito successivo è il più alto. Il
dito medio ci ricorda i nostri leader,
i governanti, e a tutti quelli che hanno
l’autorità. Essi hanno bisogno di una
guida divina.
4. Il dito successivo è quello
dell’anello. Sorprendentemente, il
dito anulare è quello più debole. Egli
ci ricorda di pregare per i deboli, i
malati o gli afflitti da problemi. Essi
hanno bisogno delle vostre
preghiere.
5. E infine abbiamo il nostro dito
mignolo, il più piccolo di tutti. Il
mignolo dovrebbe ricordare di
pregare per te stesso. Dopo aver
finito di pregare per i primi quattro
gruppi, le tue proprie esigenze
appariranno nella giusta prospettiva
e sarai pronto a pregare per te stesso
in modo più efficace.

