
Maggio e Maria
Le prime comunioni
Mese di maggio, prime comunioni dei nostri bambini; una tappa importante per loro e
per le loro famiglie. Hanno percorso un itinerario, formativo ed esperienziale insieme,
capace  di  riproporre  la  conoscenza  della  vicenda  di  Gesù  facendone  una  nuova
esperienza. Attraverso infatti, momenti particolari del cammino non pochi hanno ripreso
contatti con la comunità cristiana, chiamata a testimoniare il suo amore e il suo essere
nostro compagno di cammino della vita. Quest’anno avremo 41 bambini: 32 del gruppo
Tabor e 9 lupetti del Branco scout. Dallo scorso anno, per adeguarci alle disposizioni
del Vescovo, l’età di prima comunione è spostata avanti di un anno: questo consente
una maggiore consapevolezza dell’atto che compiono, l’età ha una importanza relativa.

Le S. Messe nel quartiere
È bello ed è importante riprendere questo contatto con la gente, là dove abita. È segno
che la chiesa ha a cuore il quotidiano di ognuno di noi, la dove si trova a viverlo. Nei 5
martedì  di  Maggio  la  proposta sarà:  recita del  Rosario e Santa Messa.  Via don
Bosco (FMA), via Catalani … vi comunicheremo man mano, date e vie interessate. 

150esimo dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice
La Fondazione delle  FMA avvenne il  5  agosto  1972 a Mornese da parte  di  Maria
Domenica Mazzarello, insieme ad altre 10 giovani, che aiutavano le ragazze del paese

Vita della comunità s. cuore
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Il Vangelo e la vita: 
Siamo all’”epilogo” del Vangelo di Giovanni, iniziato con un “prologo”: dalla “preistoria
di Gesù” alla “storia dopo Gesù”: i discepoli continuano la sua opera e la testimoniano
al mondo. Anche noi siamo in questa storia, e Gesù c’è!. È presente nella “pesca”, la
nostra  attività  quotidiana  verso  i  fratelli;  è  presente  nel  “banchetto”,  la  nostra
eucaristia,   principio  e  fine  di  ogni  missione;  è  presente  nella  dimensione
“istituzionale”,  rappresentata  da  Pietro,  e,  continuando  la  lettura  del  Vangelo,  nei
versetti successivi, e nella dimensione carismatica, rappresentata da Giovanni. Due
istanze diverse, una pastorale, più attenta alla struttura e conservatrice, l’altra creativa,
più  attenta  alle  persone  e  libera.  Due  aspetti  potenzialmente  in  conflitto,  che  qui
trovano la soluzione ideale, legittimando ambedue e dando la priorità all’amore e alla
libertà.

III di Pasqua
 

Letture:   
 Atti cap.  5,27-32.40-41

     Salmo        29
     Apocalisse cap.  5,11-14
     Giovanni cap.  21,1-19



a crescere nella società e nella fede, e  fece la prima professione religiosa nelle mani di
mons.  Sciandra,  vescovo  di  Aqui  Terme.  Don  Bosco  fu  l’ispiratore  di  questa
congregazione religiosa femminile, per l’educazione delle giovani, considerato lo stato
di abbandono sociale di molte ragazze dell’epoca. Due sogni si incontrarono.
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Domenica 1 maggio      III Domenica di Pasqua C  
Celebrazioni orario festivo
Lunedì 2 maggio
h. 21,00 in cortile oratorio, Rosario sotto le stelle
Martedì 3 maggio
h. 21,00 nel quartiere, Rosario e Santa Messa in via Pizzi, 14
Giovedì 5 maggio
h. 15,30, in cortile, riprende “diamo un calcio alla solitudine” : uno spazio di incontro
e accoglienza fraterna per gli anziani del territorio
h. 21,15,  in chiesa,  preghiera comunitaria:  Rosario meditato. Durante la preghiera
sarà possibile la confessione dei genitori dei bambini che faranno la prima comunione
l’8 e il 15 maggio. 
Venerdì 6 maggio
h. 21,00 in oratorio, si incontra la  Commissione di Pastorale giovanile, Catechesi
dell’Iniziazione Cristiana e Famiglia
Sabato 7 maggio
h. 10,30 in oratorio, Ritiro dei bambini di prima comunione del Gruppo Tabor. 
h. 15,00 ritrovo piazzale Giovanni XXIII, Pellegrinaggio missionario diocesano dei 
bimbi con il Vescovo Simone; parteciperanno i nostri gruppi Nazaret, Gerico ed 
Emmaus
h. 18,00 in chiesa, per partecipare alla S. Messa, poi in oratorio, si incontrerà il nuovo
gruppo Famiglie 
Domenica 8 maggio IV Domenica di Pasqua C  
Celebrazioni orario festivo
h. 10,00 e h.16,00 in chiesa, Prime comunioni di 21 ragazzi del gruppo Tabor
la S. Messa delle h. 10,30si celebrerà nel salone dell’Oratorio.

Estate Ragazzi 2022 – del buono in te c’è
dal 13 giugno al 15 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle h. 8,00 alle h. 16,30

dalla prima elementare alla terza media
dal 16 maggio sarà possibile fare le iscrizioni – il modulo su pagina FB dell’oratorio

Con la tua firma per l’8xmille dell’Irpef alla Chiesa cattolica potrai sostenere
progetti caritativi, di culto e pastorale in Italia e nel mondo

Salesiani per il sociale Codice Fiscale 5 x 1000 97099620581
Ce.i.s. tre ponti Codice Fiscale 5 x 1000 92066850493


