
 

 

 
 
 
 
 

POSSIBIL … MENTE  
diamo volti ai sogni del Quartiere 

La settimana 20 – 27 maggio avrà come riferimento Maria Ausiliatrice, 
pregheremo con lei nella celebrazione eucaristica, portandola nelle strade del 
quartiere e dedicandole un concerto per organo e coro.  

Venerdì 24 maggio,  
alle h. 18,00, solenne celebrazione eucaristica della Festa di Maria 
Ausiliatrice 
alle h. 21,00, processione con Maria nel quartiere: passeremo dalle strade che 
100 anni fa, videro, per la prima volta, il popolo accompagnare la statua di Maria 
Ausiliatrice.  
Sabato 25 maggio 
Alle h. 18,00, celebrazione eucaristica 
Alle h. 19,00 in chiesa, CANTATA A MARIA -  Corale "Don Fedele Luzi", 
all’organo i Maestri: Sandro Mecarelli e Francesco Fattorini. 

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
5 - 12 maggio 2019 

 

Il Vangelo e la vita:   
Dal III secolo compare spesso nelle catacombe l’immagine del “Cristo pastore” con 
una pecora sulle spalle o attorniato dal gregge. Una scena che raffigura la fiducia e la 
serenità con cui, chi crede, attraversa la valle oscura della morte, sorretto dal suo 
Signore. Affidarsi al Pastore è però una scelta di ogni istante della nostra vita. Lasciarsi 
trasportare non è una scelta comoda, presuppone il coraggio di affidare la propria vita 
a Cristo, senza paura anche quando non si comprende dove ci sta portando. Significa 
anche resistere alle lusinghe degli pseudo-pastori che in realtà sono ladri e predoni 
con un unico obiettivo: il proprio tornaconto. 

IV di Pasqua C 
Letture:    
 Atti   cap.  13,14.43-52 

  -   Salmo           99 

      Apocalisse cap.  7,9.14-17 
      Giovanni  cap. 10,27-30 



 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 12 maggio      IV di Pasqua anno C  
Celebrazioni orario festivo 
h.10,30 in chiesa, Prima Comunione per 26 bambini gruppo Emmaus  
alla stessa ora, la S. Messa sarà celebrata anche in cripta 
Lunedì 13 maggio      
h. 21.00 preghiera del Rosario nel cortile dell’oratorio. A seguire presso 
il civico 79 la presentazione della esortazione apostolica Cristus vivit 
Mercoledì 15 maggio 
h.18,00-20,00 Parrocchia S. Lucia, Convegno catechistico diocesano 
h. 21,00 via Catalani 32, Messa nel quartiere     
Giovedì 16 maggio        
h. 16.00, Un calcio alla solitudine 
h. 18,00, in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
Venerdì 17 maggio        
h. 20,30,  Circolo Norfini via di Salviano 53, a Cena per un posto in più, il 
ricavato andrà a sostegno delle famiglie bisognose del quartiere. La serata 
proseguirà con: Cabaret di Fabio Nocchi. Cena e spettacolo 15 € - Solo 
spettacolo 7 € prenotazioni presso la nostra segreteria parrocchiale 
Sabato 18 maggio  
h. 15.00  in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione (Elementari) 
h. 15,00 in oratorio, è aperto il Centro per la Famiglia 
h. 17.00 in oratorio, ritrovo Gruppi di Formazione  (Medie)    
h.18,00 – 22,00 al Parco Masini, Concerto esibizione dei ragazzi delle 
Scuole del Quartiere, (sarà allestito un servizio ristorazione). Una bella 
iniziativa che coinvolge le famiglie dei ragazzi in un momento di Festa. 
Domenica 19 maggio      V di Pasqua anno C  
Celebrazioni orario festivo 
h.10,30 in chiesa, celebrazione di Prima Comunione per  24  bambini del 
gruppo Emmaus e n. 3 dei Tabor 
alla stessa ora, la S. Messa sarà celebrata anche in cripta 
- il 25 maggio: ordinazione  sacerdotale a Roma, di don Marco Frecen-
tese, che ha operato da noi la scorsa estate. È previsto un pullman: par-
tenza intorno alle 11.00 rientro in serata costo di 35.00 euro a persona, 
prenotazioni in oratorio. 

Si ricorda che martedì e giovedì mattina, presso la casa Marfori, una 
persona è disponibile per aiutare nella compilazione del 730. 


