
 

 

 
 
 
 
 

Camminare insieme  
Consiglio pastorale 
Martedì 25 maggio si riunirà il Consiglio Pastorale, dove si parlerà di come tutta la 
comunità possa contribuire a mantenere vivo il carisma di don Bosco per i giovani nel 
tempo che stiamo vivendo. Un impegno esistenziale per la nostra parrocchia; per questo 
chiediamo una preghiera particolare a tutti voi, nella domenica di Pentecoste, perché la 
comunità riceva i doni dello Spirito Santo:  

sapienza; intelletto; consiglio; fortezza; scienza; pietà, timore di Dio. 
Maria Ausiliatrice 
Come celebrare Maria nella sua festa più bella per noi? Le ristrettezze e le precauzioni 
legate alla pandemia,  non ci dà la possibilità di portare la sua Statua nelle vie del 
quartiere accompagnata dai nostri canti e dalle nostre preghiere. Vogliamo ugualmente 
sentirla vicina, incontrarla. Lo faremo Lunedì 24 maggio, alle h. 21,00 in chiesa, 
pregandola perché dia speranza, protezione, sostegno a tutti noi, nei luoghi in cui 
viviamo. 

Vita della comunità s. cuore 

La Settimana 
23 – 30 maggio 2021 

 

Il Vangelo e la vita:   
Le manifestazioni di Dio sono raccontate, nella Bibbia, attraverso fenomeni 
naturali o immagini: il fuoco, la folgore, l’uragano, il terremoto i tuoni …. Anche 
per presentare l’effusione dello Spirito del Signore gli autori sacri sono ricorsi a 
immagini. Hanno detto che lo Spirito è soffio di vita, pioggia che irrora la terra, 
che trasforma il deserto in giardino , che è forza che ridona la vita … e così via. 
Tutte immagini piene di vigore: una incontenibile forza che esplode. Dove giunge 
lo Spirito tutto si sconvolge: cadono barriere, si spalancano porte, tremano le torri 
costruite dall’uomo, scompare la paura, la passività il quieto vivere, si fanno 
scelte coraggiose. Chi è insoddisfatto e aspira al rinnovamento del mondo e 
dell’uomo può contare sullo Spirito: nulla resiste alla sua forza. 

Domenica di Pentecoste B 
Letture:    
 Atti   cap. 2,1-11 

  -   Salmo           103 

      Galati  cap.  5,16-25 
      Giovanni cap. 15,26-27; 16,12-15 



 

 

Cresime 
Nel giorno della festa della SS. Trinità, domenica 30 maggio, alle h. 16,00, riceveranno 
il sacramento della Confermazione nove dei nostri ragazzi di 2° media. Ancora una 
volta la nostra comunità riceve il dono della fecondità, con la capacità di generare nuovi 
cristiani adulti. Sarà il nostro Vescovo a pronunciare ricevi il sigillo dello Spirito Santo che 
ti è dato in dono, facendo il segno sulla croce di ogni cresimando. 
 

Maggio con le famiglie del quartiere 
Si conclude questa settimana la proposta di preghiera per e con gli abitanti delle vie del 
nostro quartiere, nei giorni dal Lunedì al Venerdì, nella S.Messa delle h. 18,00 Facciamo 
memoria dei loro defunti, preghiamo per i bisogni di ogni singola famiglia. Ecco l’elenco 
delle vie di questa ultima settimana di maggio: 
Lunedì 24 maggio: v. Tommasi (numeri dispari), v. Montanari, v. Paganini P.za D. Chiesa; 
Martedì 25 maggio: v. di Salviano; Mercoledì 26 maggio v. Anzillotti, v. di Colline, v. 
Cocchi, v. Ferraris; Giovedì 27 maggio: v. A. Frank, v. Bonaventura, v. Milano; Venerdì 
28 maggio v. Napoli, v.le Petrarca, v. Tesi, v. Torino, v. Vecchia di Salviano. 

Estate Ragazzi 
Sono iniziate e continuano le iscrizioni a Estate Ragazzi, ricordiamo che possono 
iscriversi coloro che hanno frequentato le scuole elementari e le scuole medie. Possono 
farlo in oratorio  dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 19,00. 

AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 23 maggio         Pentecoste  
Celebrazioni orario festivo 
Nel pomeriggio Pellegrinaggio a Montenero: con Maria nel cuore, 
canti, preghiere, giochi,  sul sagrato del Santuario. 

Lunedì 24 maggio         Festa di Maria Ausiliatrice   
h. 18,00 in chiesa, solenne Concelebrazione eucaristica della Festa 
h. 21,00 chiesa, Con Maria, canti, preghiere e meditazioni, in onore 
della Madonna 
 

Martedì 25 maggio 
h. 21,00 in presenza, si riunisce il Consiglio Pastorale, odg Pastorale 
giovanile e risvolti nella comunità. 
 

Domenica 30 maggio      Santissima Trinità 
Celebrazioni orario festivo 
h. 16,00 in chiesa, Celebrazione delle Cresime di 9 ragazzi della 
comunità. 
Lunedì 31 maggio 
h. 21,00 cortile oratorio, si conclude il mese di Maggio con la recita del Santo 
Rosario. 


