Vita della comunità s. cuore

La Settimana

9 – 16 maggio 2021
6a Domenica di Pasqua B
Letture:
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Il Vangelo e la vita:

Dimorare, rimanere, due verbi che richiamano relazioni, affetti, amore. Ognuno di
noi rimane dove ha il cuore: abita dove ama, è di casa in colui che ama. In Gesù
tutti noi siamo figli che rivolgono se stessi verso il Padre. L’unione con Dio non è un
affetto vago né una illuminazione intellettuale: è vita concreta, spesa nell’amore per
i fratelli. L’amore si prova con i fatti, più che con i sentimenti e le parole. Questo
rimanere dunque porta frutto, il frutto dell’amore, che ci rende suoi amici, partecipi
della sua “gioia”. È proprio questo il punto di arrivo: la gioia che è ciò che più
desideriamo. È questo che le parole di Gesù ci fanno vedere e contemplare;
dobbiamo ricordarcelo continuamente, per vivere sempre più di lui come lui del
Padre.

Camminare insieme
I sacramenti dell’iniziazione cristiana
Maggio, è tornato ad essere il mese in cui tanti nostri ragazzi ricevono i sacramenti che
il Signore ci ha donato per sostenerci nel cammino della vita. Questa domenica e la
successiva avremo prime comunioni, come già detto, divise a gruppi ristretti per
rispettare le distanze. Quest’anno avremo anche la somministrazione delle Cresime
nell’ultima domenica del mese, il 30 maggio; sono le ultime che si aggiungono a quelle
celebrate in autunno e concludono il cammino dello scorso anno.
La Preghiera
Ricordiamo i Lunedì nel cortile dell’oratorio, alle h. 21,00: Maggio con Maria,
preghiamo insieme con il rosario. E ricordiamo anche i Giovedì dove dopo la messa
delle h. 18,00 preghiamo prima con adorazione eucaristica personale e poi con varie
forme di preghiera comunitaria, per la comunità.
Il Bilancio parrocchiale
Chi ha voluto, ha preso in chiesa il piccolo fascicolo in cui sono condensati i dati relativi
al Bilancio parrocchiale del 2020. I valori indicati, sia pure in forma sintetica, descrivono
bene la situazione economica, grazie anche alle spiegazioni che troviamo. Forse è bene

dire qualcosa di più su un dato: quello relativo all’acquisto di generi alimentari,
assistenza e aiuti alle famiglie; sono quasi undicimila euro, ma non danno pienamente
l’idea dei volumi di aiuti effettuati nell’anno. Dobbiamo aggiungerci l’equivalente, in
denaro, degli aiuti in generi alimentari ricevuti: dai parrocchiani, in particolare nei tempi
di Avvento e Quaresima; dalla Comunità europea, tramite la Caritas diocesana; dal
Banco Alimentare grazie alle raccolte del mese di novembre; dai progetti di raccolta fatti
con e sul territorio; da alcuni negozi del quartiere che settimanalmente donano. Forse
tralasciamo qualcosa ma, comunque, se valorizziamo il tutto, triplicheremo certamente
quella cifra.
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 seconda settimana:
Lunedì 10 maggio: via don Bosco, via Derna, via Pizzi; Martedì 11 maggio: via
Pannocchia; Mercoledì 12 maggiovia Tripoli, via Vivarelli; Giovedì 13 maggio: viale
Alfieri, via Campana, via Maffi; Venerdì 14 maggio via Cherubini, via Catalani.
AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 9 maggio
6a di Pasqua
Celebrazioni orario festivo
h. 10,30 in chiesa, 11 ragazzi del Gruppo Tabor ricevono la Prima
Comunione
Lunedì 10 maggio
h. 21,00 cortile oratorio, Maggio con Maria, preghiamo insieme con il rosario
Giovedì 13 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, Adorazione eucaristica guidata.
Sabato 15 maggio
Festa liturgica della Madonna di Montenero
h. 11,00 piazzale Montenero, Celebrazione S. Messa presieduta da
mons. Vescovo - il presidente della Regione rappresenterà i fedeli
toscani.
Domenica 16 maggio
Ascensione del Signore
Celebrazioni orario festivo
h. 9,00: undici lupetti scout, un esploratore e una guida scout
ricevono la Prima Comunione

