
 

 

 
 
 
 
 

POSSIBIL … MENTE  
diamo volti ai sogni del Quartiere 

I numeri simbolico hanno sempre un certo fascino, forse anche per questo la 
processione di Maria Ausiliatrice del 24 maggio scorso che faceva memoria 
della prima processione del 1919, ci è sembrata più partecipata, più viva, più 
“illuminata”. La partecipazione è sempre notevole, segno che le forme di 
religiosità popolare sono radicate nell’essere umano; si rendono quindi 
necessarie, specialmente se si rimotivano nel tempo in cui si svolgono. E la 
motivazione l’ha resa più viva: nelle preghiere volte al quartiere e ai bisogni della 
sua gente; nel canto con i tre piccoli momenti musicali omaggio offerti dai cori 
della parrocchia. Infine illuminata; in effetti abbiamo visto più “luci” lungo le strade 
su cui abbiamo camminato, segno di attenzione a Maria anche per coloro che 
non vivono la realtà della comunità cristiana. Un piccolo appunto: non tutti 
riescono a sentire “il sonoro”, specialmente coloro che sono verso il fondo della 
processione; forse fare qualcosa per migliorare questo aspetto è possibile. Anche 
il Concerto di organo e coro del 25 maggio è stato piacevole ed anche 
educativo quando ha fatto memoria del modo di suonare “ad improvvisazione” 
del passato. 

 

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
2 – 9 giugno 2019 

 

Il Vangelo e la vita:   
Tutti conosciamo, e forse sorridiamo, degli ottantenni che invidiano chi ha meno 
anni di loro, si vergognano un po’ della loro età … insomma, volgono lo sguardo 
al passato non al futuro. La certezza dell’Ascensione capovolge questa 
prospettiva. Mentre trascorrono gli anni il cristiano è soddisfatto perché vede 
avvicinarsi il giorno dell’incontro definitivo con Cristo; è lieto di essere vissuto, non 
invidia i più giovani, li guarda con tenerezza. 

Ascensione del Signore C 
Letture:    
 Atti        cap.  1,1-11 

  -   Salmo           46 

      Ebrei             cap.  9,24-28; 10,19-23 
 Luca        cap. 24,46-53 

 



 

 

AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 2 giugno      Ascensione del Signore  C  
Celebrazioni orario festivo 
Lunedì 3 giugno      
h. 9,00 in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
Giovedì 6 giugno        
h. 18,00, in biblioteca, è aperto il Centro per la Famiglia 
Venerdì 7 giugno    Primo Venerdì del mese 
Nella giornata, Adorazione eucaristica 
 
Sabato 8 giugno  
h. 17,00 in oratorio, Festa del Grazie, a conclusione anno catechistico 
h. 18,00 in chiesa, Celebrazione eucaristica 
h. 19,00 Cena e Festa. 
Domenica 9 giugno      Pentecoste  C  
Celebrazioni orario festivo 
 
h. 16.00: (Associazione Italiana Persone Down Onlus) In cammino con 
noi …: Sesta Edizione: Partenza dalla Terrazza Mascagni (Benedizione 
del Vescovo) … allo Stadio “Villa Chayes” ( Musica, Animazione, giochi, e 
attività per i bambini…) 

 

Si ricorda che martedì e giovedì mattina,  
presso la casa Marfori, una persona è disponibile per aiutare 

nella compilazione del 730. 
 

ESTATE RAGAZZI 
La consueta attività estiva a favore dei ragazzi che, terminata la scuola, 
possono così vivere momenti di gioco educativo per cinque settimane, 
quest’anno si svolgerà nel periodo 11 giugno – 13 luglio 2019, dal Lunedì 
al Venerdì e dalle h. 8,00 alle h. 17,00. Le iscrizioni sono aperte, presso 
l’Oratorio dalle h. 16,30 alle h. 19,00. 


