
 

 

 

 

 

 

Vita della comunita’ s. cuore 

La Settimana 
13– 20 maggio 2018 

 

Il Vangelo e la vita:   

la spiritualità dell’Ascensione è la spiritualità della missione: non stare a 
guardare il cielo ma partire e annunciare il vangelo dappertutto, non solo nei 
nostri “cenacoli”. Occorre far correre la Parola per le strade della città, perché 
chi non viene in chiesa, possa incontrarla nel condominio e dalla parrucchiera, 
a scuola e in ufficio, in banca e in ospedale. La nostra azione missionaria non è 
un’opera a favore di Cristo, ma opera di Cristo in sinergia con noi. 

 

 

 

 

 

Letture:   Ascensione del Signore 

 Atti        cap.   1,1-11 
  -   Salmo             46 

      Efesini  cap.   4,1-13 
      Marco   cap. 16,15-20 

 

Preghiera della Comunità 

La nostra comunità 
festeggia le prime comu-
nioni di un altro gruppo di 
ragazzi che, concluso un 
primo cammino di cono-
scenza di Gesù, lo ricevono  
nel segno del pane di vita. 
Perché sia per loro un 
primo incontro che continua 
nel tempo e diventa forza  
per il corpo e per lo spirito, 
gioia per il loro cuore e 
speranza di una vita bella, 
riempita dalla grazia. 
Preghiamo 

Comunità in cammino 
Maggio, Maria e la Comunità 

Questa settimana inizia la 
novena a Maria Ausiliatrice. 
La novena è una preghiera 
speciale, rivolta a Dio 
durante i nove  giorni che 
precedono la festa, in cui 
chiediamo l’intercessione 
particolare della Vergine 
Maria. Una pratica devozionale 
che fa riferimento ai nove 
giorni che trascorsero tra 
l’Ascensione e la Pentecoste, 
mentre i discepoli, con Maria, 
secondo l’indicazione di 
Gesù, rimasero in preghiera 
in attesa dello Spirito Santo. 

Partecipare a una novena 
vuol dire prepararsi alla festa 
ma anche chiedere aiuto a 
Dio in una particolare  
 

situazione di sofferenza per 
noi e i nostri cari. Maria in 
questo ci è davvero 
maestra. Chiediamo a Lei di 
“sciogliere” quei nodi che 
provocano dolore e 
sofferenza e per i quali 
chiediamo umilmente aiuto, 
come ci si rivolge ad una 
madre amorosa e sollecita 
verso i propri figli in 
difficoltà. Chiediamo a lei di 
esserci accanto nel nostro 
impegno “missionario” di 
essere vicini alle persone 
che vivono attorno a noi, 
nelle case del nostro 
territorio, che ci chiedono 
speranza, che attendono 
una novità di vita a loro 
negata. 



 
AVVISI PARROCCHIALI 

 
Domenica 13 maggio                solennità dell’ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Celebrazioni orario festivo 
h. 10,30 in chiesa, Prime Comunioni di 30 ragazzi del gruppo Emmaus. 
Le Sante Messe delle ore 10,30 e 12,00 saranno celebrate anche in cripta  
h. 18,00 in chiesa, promesse dei salesiani cooperatori 
 

Lunedì  14 maggio       inizio novena Maria Ausiliatrice 
h. 17,15 in chiesa, Rosario meditato 
h. 18,00 in chiesa, Santa Messa con omelia mariana 
h. 21,00 in oratorio, recita del Santo Rosario 
 

Martedì  15 maggio        novena Maria Ausiliatrice 
h. 17,15 in chiesa, Rosario meditato 
h. 18,00 in chiesa, Santa Messa con omelia mariana 
h. 21,00 via Pizzi 14, Celebrazione eucaristica nel quartiere  
h. 21,15 in biblioteca, si riunisce il Gruppo di riflessione parrocchiale guidato da 
Grazia Launaro e dal diacono Enrico 
 

Mercoledì  16 maggio        novena Maria Ausiliatrice 
h. 17,15 in chiesa, Rosario meditato 
h. 18,00 in chiesa, Santa Messa con omelia mariana 
h. 18,30 in biblioteca, è presente il Centro per la famiglia 
 

Giovedì  17 maggio     novena Maria Ausiliatrice 
h. 17,15 in chiesa, Rosario meditato 
h. 18,00 in chiesa, Santa Messa con omelia mariana 
h. 15,30 in biblioteca,  un calcio alla solitudine, incontri per anziani soli e non 
h. 21,00 via Tommasi 18 c, Celebrazione eucaristica nel quartiere  
 

Venerdì  18 maggio      novena Maria Ausiliatrice 
h. 17,15 in chiesa, Rosario meditato 
h. 18,00 in chiesa, Santa Messa con omelia mariana 
 

Sabato 19 maggio                            
h.15,30 - 17.30 in chiesa,  confessioni dei lupetti di prima comunione la 
domenica dopo.  
h. 15,00 loro sedi, si incontrano gli altri Gruppi di Catechesi 
 
Domenica 20 maggio                               solennità di PENTECOSTE 
Celebrazioni orario festivo 
h. 9,00 in chiesa Prime Comunioni di 6 lupetti della associazione Agesci Scout  
h. 10,30 in chiesa, Prime Comunioni di 2 ragazzi del gruppo Emmaus. 
Le Sante Messe delle ore 10,30  e12,00 saranno celebrate anche in cripta  

_______________________________________________________________________________________________ 

Chi desidera può offrire fiori alla Madonna 
per la Processione di Maria Ausiliatrice del 24 

 
 

SERVIZIO PATRONATO – CAF 
PRESSO LA CASINA “MARFORI” Martedì e Giovedì – dalle h. 9,00 alle h. 10,00 


