
 

 

 
 
 
 
 

 

POSSIBIL … MENTE - diamo volti ai sogni del Quartiere 
Il Circolo Arci Norfini, il Centro Commerciale Naturale di Colline e la nostra 
Comunità Parrocchiale, presentano il Progetto di Lotta alla povertà del 
quartiere. Questo avverrà, presso il Circolo Arci Norfini, via di Salviano 53,   
Venerdì 17 maggio, alle h. 20,30 con: a Cena per un posto in più.  
Una Cena il cui utile sarà impiegato per sostenere le persone bisognose del 
quartiere, attraverso il progetto di raccolta alimentare. 
La serata proseguirà con: Cabaret di Fabio Nocchi 

Cena e spettacolo 15 € - Solo ingresso spettacolo 7 €  
prenotazioni anche presso la nostra segreteria parrocchiale 

 

Sabato 18 maggio, 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. 
Sabato 25 maggio – h. 19.00 – 20.00: Cantata a Maria, Organo e coro 

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
5 - 12 maggio 2019 

 

Il Vangelo e la vita:   
Capita anche a noi ciò che è successo ai sette discepoli che, dopo la Pasqua, si sono 
messi a pescare: volenterosi, esperti, hanno lavorato per una notte senza ottenere 
nulla. Sforzi vanificati perché hanno agito nel buio, senza la luce della parola del 
Risorto. A volte questa parola sembra dare orientamenti senza logica, contrari al buon 
senso: costruire un mondo di pace senza l’uso della violenza, porgere l’altra guancia, 
amare il nemico … suggerimenti assurdi, come quello di gettare le reti in pieno giorno. 
La scelta, tuttavia, è sempre tra fidarsi e ottenere il risultato o affannarsi senza 
concludere nulla. 

III di Pasqua C 
Letture:    
 Atti   cap.  5,27-32.40-41 

  -   Salmo           29 

      Apocalisse cap.  5,11-14 
      Giovanni  cap. 21,1-19 

 

 

 AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 5 maggio      III di Pasqua anno C  
Celebrazioni orario festivo 
 
h.   9,00 in chiesa, celebrazione Prime Comunioni Lupetti Agesci  
h. 12,00 in chiesa, celebrazione Prime Comunioni AC Ragazzi 
nella giornata: ritiro dei bambini, con i genitori, che riceveranno la Prima 
Comunione nelle domeniche 12 e 19 maggio 
  

Lunedì 6 maggio     Festa di San Domenico Savio 

h. 18.00 S. Messa e benedizione delle mamme in attesa 
h. 21.00 preghiera del Rosario davanti al rosone della Madonna posto 
in via Lorenzini 18-20 
 

Giovedì 9 maggio        
h. 17,30 riunione del Consiglio degli Ex Allievi.	Sarà	presente	all'incontro	
il	Presidente	regionale	della	Federazione	Toscana,	Ing.	Giovanni	Della	Valle.	
 

h. 18,00, in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
Venerdì 10 maggio        
h. 21.00 in chiesa, Liturgia Penitenziale per i genitori dei bambini 
delle Prime Comunioni 
 

Sabato 11 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)    
 

Domenica 12 maggio      IV di Pasqua anno C  
Celebrazioni orario festivo 
h.10,30 in chiesa, celebrazione di Prima Comunione per 26 bambini 
del gruppo Emmaus  
alla stessa ora, la S. Messa sarà celebrata anche in cripta 
 

- il 25 maggio: ordinazione sacerdotale a Roma, di don Marco 
Frecentese, che ha operato da noi la scorsa estate. È previsto un 
pullman: partenza 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. 


