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Domenica 20 maggio 2018 - n. 173

Domenica 20 maggio, Domenica 27 maggio
durante la celebrazione festa di fine anno catechistico
eucaristica delle ore 16
all’interno di Festassieme:
riceveranno il Sacramento della
celebrazione eucaristica
Confermazione, amministrato
da mons. Antonio Sozzo,
Nunzio apostolico emerito

i seguenti ragazzi:

1 - BACCOLINI
2 - BENINCASA
3 – BERTUZZO
4 - BIANCHI
5 - BIANCHI
6 - BOARI
7 - BUDRIESI
8 - CACCIONI
9 - CAIANIELLO
10 - CARDAMONE
11 - CAVALLETTI
12 – COMELLINI
13 - FONTANA
14 - FORMICA
15 - FRASCA’
16 - FUGATTINI
17 - GARAGNANI
18 - LANDI
19 - MAGALOTTI
20 - MAGBAG
21 - MOLARI
22 - NEGRINI
23 - PATRUNO
24 - PIGNATTI
25 - POVOLEDO
26 - RASI
27 - RODILOSSI
28 - SELVATICI
29 - SERAFINI
30 - SICA
31 - STOPPA
32 - VERONESI
33 - ZABINI

MARIA SOLE
GIOVANNI
ANNA PAOLA
ACHILLEA
MARGHERITA
STEFANO
ALISIA
GIOTTO MARIA
STEFANO
MATILDE
GAIA
EMMA
GIOVANNI
LEONARDO
MAXIM
EMANUELE
FEDERICO
MARTINA
GIADA
RAPHAEL ANGELO
CAMILLA
FRANCESCO
GIULIA
SIMONE
PIER LUDOVICO
RICCARDO MARIA
STEFANO
EUGENIO
ARIANNA
BENEDETTA
MARIANNA
VALENTINA GIULIA
EMMA

Riceveranno la Cresima anche due adulti:
34 - URSO
35 - PRESTI

LUCREZIA
GIOVANNI

Una preghiera particolare per questi
ragazzi e per le loro famiglie!

alle ore 10,30
nel parchetto

(non viene celebrata
la Messa delle 11,30!);
segue lancio dei palloncini

con le preghiere dei bambini,

aperitivo sotto il porticato
e pranzo parrocchiale
ad offerta libera (vedi sotto)

Pranzo parrocchiale
di domenica

27 maggio
(ore 12,30)

è il collaudato pranzo parrocchiale
di fine anno pastorale all’interno di

Festassieme.

E’ organizzato
dai gruppi giovanili!

Si chiede di portare
dolci e bonbon!

Iscriversi al più presto in sagrestia
oppure prenotarsi all’indirizzo mail:

pranzosangiuseppe@gmail.co m

Non può mancare
la tua presenza!!!
Il programmato “pranzo di fraternità” organizzato tradizionalmente dalla Caritas parrocchiale è rimandato, per causa di forza maggiore, a data da destinarsi!

L’Ordine Francescano
Secolare, in occasione
dell’animazione
della liturgia domenicale,
propone a tutti un brano
della sua Regola.

è cosa santa e come è cosa amabile,
possedere un tale fratello ed un tale
figlio, piacevolissimo, umile, pacifico,
dolce, amabile e sopra tutte le cose
desiderabile: il Signore nostro Gesù
Cristo, che diede la sua vita per le pecore e pregò il Padre dicendo:"Padre
santo, conserva nel tuo nome quelli
Dalla “Lettera a tutti i fedeli”
che mi hai dato nel mondo; erano tuoi
di San Francesco d’Assisi
e tu li hai dati a me. E le parole che
hai dato a me, io le ho date a loro; ed
Nel nome del Signore!
essi le hanno ricevute ed hanno creduto veramente che io sono uscito da
Di quelli che fanno penitenza
te ed hanno conosciuto che tu mi hai
inviato. Prego per essi e non per il
Tutti coloro che amano il Signore mondo. Benedicili e santificali e per
con tutto il cuore, con tutta l'anima e essi io santifico me stesso. Non prego
con tutta la mente, con tutta la loro
solo per essi, ma anche per quanti
forza ed amano il loro prossimo come crederanno in me per la loro parola
se stessi, ed odiano il proprio corpo
affinché siano santificati nella unità
con i suoi vizi e peccati, e ricevono il come noi. E voglio, o Padre, che, dove
corpo ed il sangue del Signore nostro sono io, siano anch'essi con me, perGesù Cristo, e fanno degni frutti di
ché possano vedere la mia gloria nel
penitenza: quanto mai sono felici
tuo regno.
questi e queste, facendo tali cose e
Amen.
perseverando in esse, perché su di
esse riposerà lo spirito del Signore e
stabilirà in essi la sua abitazione e la
sua dimora, e sono figli del Padre celeste, di cui fanno le opere, e sono
sposi, fratelli e madri del nostro Signore Gesù Cristo.
Siamo sposi quando con il vincolo
dello Spirito Santo l’anima fedele si
congiunge al nostro Signore Gesù Cristo. Gli siamo fratelli, quando facciamo la volontà del Padre che è nei cieli.
Madri, quando lo portiamo nel nostro
cuore e nel nostro corpo per virtù
dell’amor di Dio e di pura e sincera
coscienza; lo partoriamo con le opere
sante, che debbono illuminare gli altri
con l’esempio.
O come è cosa gloriosa, avere un
Padre santo e grande nei cieli! O come è cosa santa, avere un tale sposo,
paraclito, bello e ammirabile! O come

Pro memoria per la comunità
Mese di Maggio
ogni sera da lunedì a venerdì recita del Rosario

in chiesa alle ore 21

20
DOMENICA

21
LUNEDì

Alle ore 16: Liturgia eucaristica per l’amministrazione del Sacramento della Confermazione
Presiede la liturgia il vescovo mons. Antonio Sozzo

Alle ore 21: Incontro biblico
di introduzione e commento
alla Parola di Dio (“Lectio divina”)
di domenica 27 maggio (Mt 28, 16-20);
guida l’incontro Francesco Bonifacci
presso il

Cinema

Bellinzona

24

con inizio
alle ore
20,45

GIOVEDì

Alle ore 21: Incontro dei catechisti

dell’Iniziazione cristiana

FESTASSIEME 2018
Venerdì 25 Maggio

19.00 Apertura dello stand gastronomico
20.45 Serata concerto con
El V and the garden house acoustic set
Intervento di presentazione di Casa Abba (Eremo d Ronzano),
casa accoglienza di giovani rifugiati

Sabato 26 Maggio
19.00 Apertura dello stand gastronomico
19.30 Giochi e torneo di calciobalilla umano
20.45 Serata musicale

FESTASSIEME 2018

