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Domenica 30 giugno 2019 - n. 225
“Si è più beati nel dare
che nel ricevere”
Giornata per la Carità
del Papa
La Giornata per la Carità del Papa, che celebriamo domenica 30
giugno, ci offre l’opportunità di afferrare la mano tesa da Francesco e
stringerla alla nostra, dando più forza a ogni suo gesto di solidarietà.
Con la nostra condivisione gli
consentiremo di far arrivare il cuore
là dove chiama l’umanità ferita –
nelle nostre città come nel mondo
intero – con i poveri e gli “scarti”
della società, i feriti dalla vita e chi
ha dovuto lasciare tutto, sotto la
violenza della persecuzione, della
miseria, della guerra.
Ci è affidata la possibilità di far
nostra l’ansia missionaria del Papa
per abbracciare l’umanità e le infinite esigenze materiali di chi ne abita
le periferie sociali, geografiche e spirituali.

Conferito il Sacramento
della Confermazione
Domenica 9 giugno 2019, alle ore
16,30, nella nostra chiesa è stato
conferito il Sacramento della Confermazione a 23 ragazzi della nostra
parrocchia, per l’imposizione delle
mani di mons. Paolo Rabitti, vescovo emerito di Ferrara-Comacchio.
Un grazie sincero alle catechiste che
con tanto impegno hanno accompagnato questi ragazzi a questo importante momento della loro crescita
cristiana.

Collocato il defibrillatore
nell’androne della portineria
del convento
Il defibrillatore, donato alla parrocchia dall’Associazione APDIC onlus (associazione portatori dispositivi impiantabili cardiaci ) attraverso l’interessamento di alcuni parrocchiani, nei giorni scorsi è stato
collocato nell’androne della portineria del convento, protetto ma anche
facilmente accessibile.
Appena aperto il portone, la custodia del defibrillatore (che si può
aprire facilmente) è subito sulla sinistra.

Sui passi di san Benedetto...
Il gruppetto parrocchiale dei
“pellegrini” ha percorso la prima
parte del “cammino di San benedetto” (15-22 giugno), da Norcia a Subiaco, percorso impegnativo ma che
ha toccato luoghi suggestivi e indimenticabili: Norcia, Cascia, Leonessa, Poggio Bustone, Rieti, Subiaco.

Pro memoria per la comunità
Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)
e Vespri dopo la Messa delle 18,30 (verso le 19)
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San Tommaso Apostolo

MERCOLEDì

VENERDì

PRIMO VENERDì DEL MESE
Alle 17,30 adorazione eucaristica guidata

E’ ancora possibile iscrivere i bambini
(6-13 anni) ai laboratori (arte, cucina,
musica e natura) de “I LUOGHI DEI TALENTI”, incontri che si tengono nei locali
parrocchiali, dal lunedì al venerdì
(8-13; con due rientri
il martedì e il giovedì).
Per info e iscrizioni scrivere a:

iluoghideitalenti@gmail.com

