
 

 

 
 
 
 

 

Camminare insieme  
Prime Comunioni 
Nel foglio di domenica scorsa abbiamo anticipato alcune iniziative proposte per questo 
mese. Nel riprenderle, in sintesi, ci soffermiamo su un altro avvenimento tradizionale 
del mese di maggio: le prime comunioni. È stato un anno trascorso attraverso molte 
difficoltà, come potete immaginare, grazie, però, ai catechisti e a tutti gli operatori della 
catechesi, è stato possibile offrire ai nostri ragazzi un buon cammino formativo. Ecco, 
allora che in questo mese, alcuni di loro, durante la Santa Messa domenicale, 
riceveranno per la prima volta l’eucaristia. Un momento molto bello, emozionante per 
loro (dovrebbe essere sempre così, anche per noi) e per i genitori e gli amici. Nel rispetto 
delle norme e con la massima cautela possibile, vogliamo che sia una bella Festa, il loro 
primo incontro con Gesù che si fa pane e diventa primo alimento della loro vita. Queste 
le celebrazioni:  
2 maggio, h. 10,30, sette ragazzi del gruppo Tabor e quattro di prima media; 
9 maggio, h. 10,30, undici ragazzi del gruppo Tabor; 
16 maggio, h. 9,00, undici lupetti scout, un esploratore e una guida scout.    
Il Rosario 

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
2 – 9 maggio 2021 

 

Il Vangelo e la vita:   
Non portare frutto è essere fuori dalla benedizione fondamentale di Dio, che vuole 
ogni credente, ognuno di noi, partecipe della sua fecondità. Una vita che non dà 
vita è morta: una luce che non dà luce è spenta. Il frutto di cui parla Gesù rimane 
indefinito, sarà chiaro solo alla fine. Potremmo domandarci: come si può essere in 
lui e non portare frutto? Purtroppo possiamo essere discepoli di Gesù solo a parole, 
senza vivere la sua parola, mentre lui ci chiede di amare con i fatti e nella verità. 
Sappiamo che il Signore non esclude nessuno: tutti siamo in lui, perché ci ama. Se 
però non viviamo di lui e non amiamo i fratelli, siamo rami morti, che si 
autoescludono, tagliati dalla fonte della vita. È un dramma umano, ma anche di 
Dio, che troverà la sua soluzione solo sulla croce. 

5a Domenica di Pasqua B 
Letture:    
 Atti   cap.  9,26-31 

  -   Salmo           21 

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



 

 

Tutti i Lunedì nel cortile dell’oratorio, alle h. 21,00: Maggio con Maria, preghiamo 
insieme con il rosario.  
Il Rosario è una forma di pietà popolare fondamentale nella vita di fede quotidiana, ha 
bisogno di essere rimotivato, avvicinandolo di più alla nostra cultura. Aiuta certamente 
tutta la comunità a riceverne benefici spirituali. Far riemergere il suo profondo significato 
e dare una veste più attraente che coinvolga il quotidiano, potrà aiutare il nostro pregare 
e farlo diventare un vero dialogo con Dio. Cos’è per noi il rosario? Qualcuno ha detto: 
“è un cammino che ti avvicina a Gesù e Maria”; “è come chiamare la mamma, dirle: ti 
voglio bene”; “quando tutto ti sembra impossibile … recita il rosario e diverrà possibile”; 
“La Madonna, quando dici il rosario, ti prende per mano e ti accompagna”. Facciamolo 
nostro ed esprimiamoci tutto il nostro amore per il Signore e sua Madre Maria. 
La preghiera del Giovedì 
Giovedì 6 maggio, omaggio a Maria una preghiera che si avvarrà dell’arte per 
sottolineare la bellezza di Dio che viene esaltata dall’uomo attraverso l’arte, sia essa 
musica, canto, pittura, danza ….  
Maggio con le famiglie del quartiere 
Preghiamo per loro e con loro, in modo speciale nel mese di Maggio. Nei giorni dal 
Lunedì al Venerdì la S. Messa delle h. 18,00 è dedicata agli abitanti di una o più strade 
della parrocchia. Facciamo memoria dei loro defunti, preghiamo per i bisogni di ogni 
singola famiglia, anche attraverso le intenzioni  di preghiera pervenute. Se saranno 
presenti, ne saremo felici. Ecco l’elenco della prima settimana: 
Lunedì 3 maggio: via Ademollo; Martedì 4 maggio: via Bengasi; Mercoledì 5 
maggio via Baroni; Giovedì 6 maggio: via Badaloni; Venerdì 7 maggio via Fattori - 
Viale Carducci n. 68-184 - Piazza Dante    n. 80-89 

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 2 maggio        5a di Pasqua  
Celebrazioni orario festivo 
h. 10,30 in chiesa, Prime Comunioni  
Lunedì 3 maggio  
h. 21,00 cortile oratorio, Maggio con Maria, preghiamo insieme con il 
rosario 
 

Giovedì 6 maggio    Comunità in preghiera 
h.18,00 in chiesa, S. Messa feriale 
h.18,30 in chiesa, Adorazione eucaristica silenziosa 
h.19,00 in chiesa, Omaggio a Maria, preghiamo con Lei. 
Domenica 9 maggio        6a di Pasqua  
h. 10,30 in chiesa, Prime Comunioni  


