
 
 
 
 
 

 

Vita della comunita’ s. cuore 

La Settimana 
29 aprile  6 maggio 2018 

 

Il Vangelo e la vita:   
Il brano degli Atti (1a lettura), attraverso il comportamento di Paolo, lancia un 
messaggio a coloro che, anche oggi, si dedicano con passione alla causa del 
Vangelo, ma si sentono poco capiti dalla loro comunità. Devono affrontare 
incomprensioni e divergenze e forse sono tentati di abbandonare tutto o di 
isolarsi. Paolo ha cercato, fin dall’inizio, l’unità con i fratelli di fede e, anche in 
seguito, nessun contrasto riuscì mai ad allontanarlo dalla comunione ecclesiale. 
 
 
 
 

 

Letture:   V  di Pasqua  

 Atti        cap. 9,26-31 
  -   Salmo   21 

      1a Giovanni  cap. 3,18-24 
      Giovanni  cap. 15,1-8 

Preghiera della Comunità 

Il racconto che gli Atti degli 
Apostoli fanno della vita 
delle prime comunità 
cristiane ci aiuta a 
comprendere come vanno 
superate le difficoltà che 
incontriamo nella 
costruzione della comunità 
oggi. Perché, come ha fatto 
l’apostolo Paolo, nessun 
contrasto riesca ad allonta- 
narci dalla comunione 
ecclesiale,   
Preghiamo 

Comunità in cammino 
Maggio, Maria e la Comunità 

La prossima settimana entriamo  
in maggio, il mese nel quale la 
nostra comunità si ritrova attorno 
ad avvenimenti che la toccano da 
vicino. Ricordiamo che nelle 
prime tre domeniche si 
celebreranno le feste di prima 
comunione che coinvolgono 
tanti nostri ragazzi. La prima sarà 
domenica 6 maggio con i 28 
ragazzi del gruppo Emmaus; lo 
stesso giorno cade la Festa di 
san Domenico Savio, con la 
benedizione delle mamme in 
attesa, solennizzata anche dai 
ragazzi con giochi all’Oratorio. Le 
domeniche 13 (Ascensione) e 20 
(Pentecoste) continueranno, 
come detto, le feste di prima 
comunione, che daranno gioia a 
tante famiglie che hanno 
accompagnato i loro ragazzi a 
questo momento. 
 

Nel mese di Maria avremo il 
riferimento specifico con la 
Festa di Maria Ausiliatrice e 
con la tradizionale processio-
ne che quest’anno avrà una 
particolare solennità. Durante il 
mese di maggio saranno 
proposti momenti anche serali 
di preghiera a Maria con la 
recita serale del rosario. Altro 
momento importante lo vivremo 
a fine mese con la festa di fine 
anno catechistico. Le notizie 
di queste ed altre iniziative, 
dettagliate di tempi e luoghi, le 
troverete in uno apposito 
opuscolo.  

I gruppi di riflessione 
Continua il lavoro dei Gruppi di 
riflessione parrocchiale che 
nel mese di maggio, si 
incontreranno tre volte. 



 
AVVISI PARROCCHIALI 

 
Domenica 29 aprile                                                 5a di Pasqua  
Celebrazioni orario festivo 
Ritiro di tutti i bimbi delle Comunioni (dalle 10.30, con la messa, alle 17.30) 
 
Martedì  1 maggio     San Giuseppe Lavoratore e Festa del Lavoro 
Celebrazioni orario feriale 
 
Mercoledì  2 maggio         
h. 18,30 in biblioteca, è presente il Centro per la famiglia 
h. 21,00 in biblioteca, si riunisce il Gruppo di riflessione parrocchiale guidato da 
Don Felice e Davide Albanesi 
 
Giovedì  3 maggio 
h. 15,30 in biblioteca,  un calcio alla solitudine\ incontri per anziani soli e non 
h. 21,15 al cinema-teatro,  Cineforum – L’ORA PIU BUIA di Joe Bright con 
Gary Oldman, Kristin Scott Thomas 
 
Venerdì  4 maggio                     Primo venerdì del mese 
Nella giornata, in chiesa, Adorazione Eucaristica.  
h. 18,00 in chiesa,  S. Messa nell’anniversario della morte di don Gianni Bocchi 
h. 21.00 penitenziale genitori comunioni 
 

Sabato 5 maggio                            
Dalle 10,15 alle 12.30 i bimbi che faranno la comunione il giorno dopo hanno le 
confessioni 
h. 15,00 loro sedi, si incontrano i Gruppi di Catechesi 
 

- pellegrinaggio a Montenero Nazaret e Gerico 
 

Domenica 6 maggio          Festa Domenico Savio              6a di Pasqua  
Celebrazioni orario festivo 
h. 10,30 in chiesa, Prime Comunioni di 27 ragazzi del gruppo Emmaus. 
 

Ore 18.00 Santa messa e “benedizione mamme in attesa” 
 
 
NB. La S. Messa delle ore 12.00 si celebrerà in cripta 
 
 

 
venerdì 11 al cinema: proiezione del film "Il figlio sospeso" di Egidio Termine a 
cui seguirà dibattito con il regista 
 

SERVIZIO PATRONATO – CAF 
PRESSO LA CASINA “MARFORI”: Martedì e Giovedì – dalle ore 09.00 alle 10.00 
 

(servizio per la compilazione del Mod. CUD e 
firma per la destinazione dell’8 x 1000 e 5 x 1000) 

 
 


