INSIEME…
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Domenica 22 aprile 2018 - n. 169
Incontrare san Francesco
al Santuario della Verna
Domenica 15 aprile, si è concluso a La
Verna il percorso del primo anno di preparazione alla Cresima dei nostri bimbi
dell’anno 4°: “Sarete miei testimoni” è il
logo che si sono dati, proprio per avere ben
chiaro ogni giorno che la scelta di essere

cristiani comporta l’impegno nella vita ad
essere testimoni di Cristo, seguendo l’esempio di grandi maestri di fede, speranza e
carità come Giovanni Paolo II, Madre Teresa, Don Bosco, la Beata Chiara Luce Badano, Paolo Frassati, Domenico Savio, i Pastorelli di Fatima, Bernadette, Santa Caterina da Siena.
Nel loro quarto anno di catechismo hanno infatti conosciuto la vita di questi uomini e donne che, attraverso le loro opere,
hanno dimostrato che amare il prossimo dà
gioia molto più che cercare il successo personale e chiudersi nel proprio egoismo. Il
messaggio che è ora chiaro a tutti loro,

Maggio
il mese
di Maria
Recita del santo Rosario

ogni giorno
(da lunedì a venerdì)
in chiesa alle ore 21
Inoltre
il martedì e il venerdì
presso le abitazioni delle
famiglie (o altri luoghi)
della parrocchia
sempre con inizio alle ore 21
Si raccolgono le
disponibilità in sagrestia.
bambini di 10 anni con tanti sogni e desideri da realizzare, è che essere santi al giorno
d’oggi si può, anche se si è piccoli: basta
sapere guardare il proprio prossimo con
generosità, altruismo e fiducia, senza farsi
“abbindolare” dai falsi profeti.
Ecco dunque che non poteva mancare
nel loro percorso la conoscenza di un Santo
tanto importante per la nostra Chiesa: San
Francesco d’Assisi, che prima di essere
Santo è stato un bambino come loro, ma
che ha saputo trovare in Cristo un vero modello di vita proprio in giovane età.
La Verna li ha accolti con tutta la sua
sacralità: hanno visitato i luoghi in cui
Francesco ha pregato, ha dormito, ha vissuto con i suoi compagni, ma soprattutto si
sono loro stessi raccolti in preghiera negli
stessi spazi in cui il Santo ha vissuto alcuni
momenti della sua vita.
Continua in 2^ pag.

Calendario liturgico
parrocchiale…
(Messe delle 10 e 11,30)

Domenica 22 aprile
ore 10

Grazie ad una bravissima Suor Monica,
che li ha guidati nella storia di quel luogo
sacro, hanno conosciuto il tormento di
Francesco, la sua volontà di capire veramente e fisicamente la sofferenza di Gesù,
al punto da desiderare e poi ricevere le
stimmate.
Insieme hanno mangiato nel grande refettorio del convento, insieme ai loro genitori hanno giocato una caccia al tesoro che

anima il gruppo di prima
e seconda media
presiede fr. Pietro Greppi

ore 11,30

anima il primo anno
dell’itinerario di catechesi
presiede fr. Attilio Martelli

Domenica 29 aprile
ore 10

anima il gruppo del quinto anno
dell’itinerario di catechesi
presiede fr. Paolo Aggio

ore 11,30

anima il gruppo del coro parrocchiale
presiede fr. Romano Mantovi
bellissima giornata va a fr. Romano che con
la sua consueta simpatia ha conquistato il
cuore di tutti i bimbi, ma soprattutto un
grande grazie va a tutti i genitori senza la
fiducia dei quali nulla di quanto proposto
ha ulteriormente contribuito a rafforzare le dagli educatori sarebbe stato possibile.
loro conoscenze, e insieme hanno parteciGrazie a tutti e arrivederci al prossimo
pato alla Santa Messa nella magnifica Basi- anno!
lica che custodisce la “memoria” della preUn sincero ringraziamento (aggiungo io)
senza del Santo.
alle catechiste che con tanto impegno hanno
programmato
e proposto questo percorso ai
Un ringraziamento particolare per la
ragazzi e ai loro genitori.

GIORNATE COMUNITARIE

presso “Villa Eteria” (Assisi)

22-23-24 giugno 2017

Giorni importanti per crescere come
comunità e verificare il nostro cammino

Segnalare al parroco la propria partecipazione

Villa Eteria può ospitare in stanze

a diversa configurazione di capienza

Pro memoria per la comunità

21
SABATO

22

DOMENICA

Un gruppo di parrocchiani partecipa al pellegrinaggio
diocesano a Roma per “restituire” a Papa Francesco
la visita pastorale del 1 ottobre 2017

Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Giornata del Seminario
In Cattedrale, l’Arcivescovo presiede la S. Messa
con l’istituzione dei ministeri per i seminaristi, alle 17.30.

23

LUNEDì

Alle ore 20,45 incontro aperto a tutti
per leggere insieme la Parola di Dio
delle due prossime domeniche

24

Ore 15,30: inco ntro del gru ppo della “terza età”

25

A partire dalle 9,30 Convegno Regionale dei
Gruppi di Preghiera di san Pio da Pietrelcina
dell’Emilia Romagna
presso la parrocchia di Santa Caterina (Via Saragozza, 59)

MARTEDì

MERCOLEDì

26
GIOVEDì

presso
il

“MARATONA” PER FESTEGGIARE I

CINQUE ANNI DI ATTIVITA’ DEL CINECLUB

(si veda in ultima pagina il programma)

29
DOMENICA

Mercatino di solidarietà
dell’Associazione non-profit

Durante la Quaresima (fino a domenica 8 aprile)
sono state raccolte le seguenti confezioni

Prodotti per bambini:
Omogeneizzati: 119

Orphan House

per sostenere progetti di solidarietà
per i bambini della Cambogia

Resoconto della
Quaresima di fraternità:
Pasta e riso: 3
Pomodoro e pelati: 132
Tonno: 242
Legumi: 409

Cinema

Bellinzona

Biscotti: 9
Pastina e crema in polvere: 17
Latte in polvere: 5
Pannolini: 5

Un grazie a tutti coloro che hanno offerto
da parte di chi ha meno di noi!
Angolo fraterno
L’Angolo fraterno di domenica 15 aprile ha
portato nella cassa Caritas 223 €.
Un grazie sincero a tutti !!

